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Ai Direttori Generali degli U.S.R. 
Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R. 

Ai Dirigenti scolastici  
 
 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Elenchi prioritari a.s. 2010-2011 – acquisizione domande da parte delle 
istituzioni scolastiche di servizio  
 

Si comunica che sono disponibili alle scuole, in ambito SIDI, le funzioni 
di acquisizione delle domande del personale precario, docente, educativo e ATA 
di cui al DM 68/2010. 

 
L’aggiornamento delle funzioni per consentire anche l’acquisizione delle 

domande degli aspiranti di cui al DM 80/2010, con contratto di supplenza per 
l’a.s. 2009/2010, sarà rilasciato in data 13/10/2010. 

 
Di seguito le modifiche di rilievo introdotte nelle procedure informatiche: 
- è gestito anche il personale educativo; 
- il controllo sul servizio dell’a.s. 2008/2009 (DM 68/2010) e 2009/2010 

(DM 80/2010) è a carico delle medesime istituzioni scolastiche dove il 
servizio è stato prestato che dovranno attestarne la tipologia che da’ 
titolo (annuale,  fino al termine delle attività didattiche o di almeno 180 
giorni in un anno scolastico nella medesima scuola) e la classe di 
concorso/profilo su cui è avvenuta la prestazione; 

- è prevista, dal 13 ottobre, l’acquisizione dell’anno del contratto di 
servizio prestato al fine di consentire l’accodamento in graduatoria 
degli aspiranti con servizio 2009/2010 rispetto agli aspiranti con 
servizio nel 2008/2009. 

- è prevista l’acquisizione della motivazione da parte dell’USP nel caso 
venga modificato lo stato di validità o non validità della domanda 
acquisita dalla scuola. 

 
 



          Ministero I. U. R.        Dip. per l’Istruzione        Dir. Gen. per il personale scolastico 
 

Sull’home page del portale SIDI sono disponibili per le segreterie 
scolastiche e gli uffici provinciali, preposti rispettivamente all’acquisizione e alla 
verifica delle domande, i manuali utente aggiornati. 

 
 Di seguito si riporta la tempistica prevista per il procedimento in esame: 
- acquisizione domande aspiranti con servizio a. s. 2008/2009: dal 30 

settembre 2010  
- acquisizione domande aspiranti con servizio a. s. 2009/2010: dal 13 

ottobre 2010  
- verifica da parte dell’ufficio provinciale delle domande trasmesse dalle 

istituzioni scolastiche: dal 15 ottobre;  
- prenotazione massiva elenchi per distretto: 22 ottobre; 
- rettifica delle domande a seguito dei reclami accolti: entro il 29 

ottobre; 
- prenotazione massiva graduatorie definitive: 29 ottobre; 
- popolamento massivo archivio convocazioni: 30 ottobre. 
 
Si raccomanda, infine, la massima attenzione nella trasmissione delle 

domande, al fine di consentire la tempestiva produzione degli elenchi prioritari, 
nonché l’invio all’INPS del file dei beneficiari per l’anno scolastico 2010/2011. 

 
 
 
 
 
                    IL DIRETTORE GENERALE 
            F.to  Luciano Chiappetta 


