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Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del 
Veneto – Loro Sedi 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del 
Veneto 

 

 

Oggetto: presentazione domanda concorso dirigenti scolastici tramite Polis  

 

Si segnala che dal 4 agosto è entrata in funzione una nuova versione del programma 
per l’iscrizione a presentazione della domanda per il concorso dirigenti scolastici. La nuova 
versione risolve i problemi finora segnalati e permette l'accesso ad aspiranti in possesso dei 
requisiti che in precedenza non riuscivano ad accedere. 

Nel portale SIDI> Processi Amministrativi (in basso) > Dirigenti scolastici > Concorso 
Ordinario Dirigenti Scolastici DDG del 13 luglio 2011 (sulla destra) sono ora disponibili: 

- i recapiti dei nuclei di supporto;  
- la guida operativa;  
- una lista di domande frequenti (FAQ). 

Le FAQ sono visibili agli aspiranti attraverso Polis (Accedi ai servizi > Concorso 
Ordinario Dirigenti Scolastici - D.D.G. del 13 luglio 2011 > Assistenza web).  

Sul sito www.istruzioneveneto.it > Dirigenti scolastici (menu di destra) si trovano le 
FAQ ministeriali e quelle redatte dall’Ufficio Scolastico sulla base delle principali richieste 
pervenute. 

Mentre si prega di dare massima diffusione alle novità, si coglie l'occasione per 
ricordare che l'organizzazione gerarchica per il supporto agli aspiranti impostata dal MIUR 
prevede che gli aspiranti rivolgano alle segreterie scolastiche per assistenza tecnica su Polis 
(registrazione, riconoscimento e recupero delle credenziali) e per la verifica della posizione del 
fascicolo personale sul SIDI. Le segreterie scolastiche, che non siano in grado di aiutare 
l'aspirante, possono rivolgersi al nucleo di supporto provinciale (Nota dg del 28 luglio 2011). 

 

F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE REGG.  

- Gianna Miola - 
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http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2011/08/faq_3agosto_2.pdf

