
                      

Prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF.III/10352/C7                                     Venezia, 19. 10. 2009

AI  DIRIGENTI SCOLASTICI 
SCUOLE E ISTITUTI OGNI ORDINE E
GRADO
LORO SEDI

AI DIRIGENTI 
UFFICI  SCOLASTICI  PROVINCIALI
LORO SEDI 

E,P.C.
 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
LORO SEDI

Oggetto: Decreto legge n. 134 del  25.9.2009 - D.M. n. 82 del 29.9.2009
               Predisposizione elenchi prioritari per assegnazione,con precedenza assoluta, delle 
               supplenze per assenza del personale .                
               APERTURA FUNZIONI SIDI 

Facendo seguito alla  precedente nota  di  questo Ufficio  prot. n.  9885 del 2.10.2009,  relativa
all’oggetto, si segnala che il MIUR, con circolare prot. n. 15699 del 16.10.2009, consultabile nella rete
INTRANET, ha comunicato  l’apertura , dal 16 ottobre u.s., delle funzioni SIDI  di  acquisizione
delle domande di inserimento negli elenchi prioritari suindicati. 

Premesso quanto sopra e tenuto conto della necessità  conoscere prima possibile i dati numerici
dei beneficiari,  si invitano i dirigenti scolastici e i dirigenti degli Uffici scolastici provinciali ad
ultimare  in  tempi  rapidissimi,  e  comunque  entro  il  prossimo  26  ottobre  ,   le  operazioni  di
rispettiva competenza che, ad ogni buon fine si richiamano.

Gestione domande da parte delle istituzioni scolastiche 

 Le istituzioni scolastiche presso cui il  personale interessato  prestava servizio con contratto di supplenza
annuale o fino al termine delle attività didattiche nell’a.s. 2008/09, secondo le indicazioni contenute nella
CM n. 14655/2009,avranno cura di : 

- convalidare la dichiarazione in calce alle domande medesime riguardo all’effettiva prestazione del
servizio  (punto 2 del modello); 

- inserire a SIDI i dati relativi al personale interessato, utilizzando le apposite funzioni SIDI che
consentono di effettuare i controlli in merito al possesso dei requisiti indicati dall’art. 1 del D.M. n.
82/2009;

- trasmettere  immediatamente,all’Ufficio  Scolastico  provinciale  indicato  dai  richiedenti,  tutti   i
modelli di domanda evidenziando le eventuali discordanze  tra le dichiarazioni rese nel modello
domanda rispetto ai dati presenti a SIDI.

Operazioni di competenza degli Uffici scolastici provinciali 

Gli Uffici scolastici  provinciali avranno cura innanzitutto  di   verificare l’invio della domande da parte di
tutte le istituzioni scolastiche e quindi analizzare con rapidità  le  posizioni non convalidate dal  SIDI, che
se confermate , consentiranno di pubblicare l’ elenco  dei non ammessi. 
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Si raccomandano ancora una volta i dirigenti scolastici e i dirigenti degli Uffici scolastici provinciali di
adoperarsi affinché le operazioni illustrate siano  ultimate in tempi rapidissimi e comunque entro la data
del 26 ottobre 2009  al fine di poter rendere operativi prima possibile  i citati  elenchi prioritari. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione e si inviano cordiali saluti. . 

  IL DIRETTORE GENERALE 
   F.to  Carmela Palumbo
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