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DELLA LIGURIA 
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AGLI USP DELLA LIGURIA 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Progetto di interesse regionale Sistema informativo integrato per il diritto/dovere all’ istruzione 

e alla formazione (S.I.D.D.I.F.). 
 

 
 
Come già comunicato a tutte le Istituzioni Scolastiche Autonome della regione con nota Prot. n. 

3014/A3 del 6 maggio 2005, questo Ufficio Scolastico Regionale, la Direzione Generale Sistemi Informativi 

del M.P.I. e la Regione Liguria hanno sottoscritto un accordo per la condivisione dei dati e delle 

informazioni attraverso la realizzazione di un sistema informativo integrato per il diritto-dovere all’istruzione 

e alla formazione (SIDDIF). 

Il sistema ha l’obiettivo di fornire uno strumento informatizzato, a disposizione di tutti i soggetti 

istituzionali interessati, per il monitoraggio della popolazione scolastica, nonché per la gestione 

automatizzata delle comunicazioni di finanziamenti e contributi e per l’erogazione di servizi alle 

Istituzioni Scolastiche Autonome, agli studenti e alle loro famiglie. 

Le singole istituzioni scolastiche hanno altresì i vantaggi, tramite l’accesso riservato al sistema 

informativo, di un riscontro della effettività dei dati acquisiti nei propri archivi informatici, nonché di poter 

utilizzare le funzioni del sistema stesso per effettuare studi ed analisi sulle cui basi sviluppare le proprie 

azioni di verifica e progettazione. 

Nucleo centrale del sistema è l’anagrafe degli studenti: nell’anno scolastico precedente sono stati 

già acquisiti i dati relativi agli allievi degli Istituti Scolastici secondari di primo e secondo grado e degli Enti 

di Formazione; nell’anno in corso verranno acquisiti i dati degli alunni frequentanti le scuole primarie statali 

e non statali. Ovviamente, i dati raccolti sono trattati nell'assoluto rispetto della privacy. 

Obiettivo di non secondaria importanza è infatti quello di costruire un archivio dati sugli alunni 

affidabile e unitario, in modo da evitare che le singole istituzioni scolastiche siano costrette a inserire più 

volte tali dati in diversi sistemi, con dispendio di tempo ed il rischio di incongruenze dovute ad errori di 

digitazione. 

L’estensione del progetto alle scuole primarie non statali avverrà secondo le seguenti modalità: le 

singole istituzioni scolastiche dovranno fornire i dati relativi ai propri alunni ai referenti provinc iali, 

affinché vengano inseriti dalle Province nel sistema regionale SIDDIF, entro il 31/01/2007 . 
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I dati dovranno essere forniti in un file excel secondo un tracciato standard: le modalità di 

compilazione di questo file verranno illustrate durante un apposito incontro che sarà svolto in 

ciascuna provincia. In tale occasione verranno rilasciati anche un floppy disk contenente il file excel ed 

i manuali d’uso relativi. 

Entro il 31/01/07 si svolgeranno gli incontri con i Gestori, Coordinatori delle attività 

didattiche e Responsabili di segreteria, al fine di illustrare in dettaglio gli obiettivi e le funzionalità del 

sistema regionale. 

Maggiori informazioni sul progetto SIDDIF possono essere consultate nell’area dedicata sul sito: 

www.scuolaeformazioneliguria.it . 

Si confida nella collaborazione di tutti, indispensabile per l’attuazione del progetto, e si chiede di 

fornire eventuali suggerimenti per la realizzazione di un sistema il più funzionale possibile ed aderente alle 

esigenze della Scuola. 

 
 

           F.TO Il Direttore Generale   F.TO L’Assessore all’Istruzione e Formazione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria                Regione Liguria  
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