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

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

 
Si comunica che, a seguito degli accordi intercorsi tra Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, 

Regione Liguria e Direzione Generale Sistemi Informativi del M.P.I., saranno riaperte in tempi brevi le 
procedure di acquisizione dati nell’anagrafe degli studenti del sistema regionale SIDDIF, relativamente 
agli allievi frequentanti nell’a.s. 2006/07. 

Per improcrastinabili esigenze di ordine organizzativo prospettate dalle Province e recepite dalla 
Regione, in relazione alla previsione del quadro dell’offerta formativa dei sistemi di istruzione e 
formazione professionale per l’a.s. 2007/08 (con particolare riguardo alla programmazione dei percorsi 
sperimentali triennali), in questa fase la trasmissione dei dati dovrà essere effettuata anche sul SIDDIF, 
oltre che sull’anagrafe nazionale dell’M.P.I. 

La raccolta dati su SIDDIF avverrà secondo le medesime modalità dello scorso anno scolastico; 
alle scuole secondarie di secondo grado sarà richiesto di trasmettere anche i dati riguardanti i titoli 
conseguibili ed i plessi scolastici, soprattutto nel caso di variazioni rispetto al precedente a.s. 

Il termine per la trasmissione dei dati al sistema SIDDIF è fissato al 31/12/2006. 
Si segnala che sono in via di definizione accordi con il MPI al fine di effettuare in seguito 

un’unica rilevazione degli alunni frequentanti, attraverso uno scambio diretto di dati tra il SIDDIF e 
l’anagrafe alunni del Sistema Informativo Nazionale. 

Obiettivo condiviso di non secondaria importanza è infatti quello di costruire un archivio dati 
regionale affidabile e unitario, in modo da evitare che le singole istituzioni scolastiche siano costrette a 
inserire più volte gli stessi dati in diversi sistemi, il che implica notevole dispendio di tempo ed il rischio 
inevitabile di incongruenze dovute ad errori di digitazione. 

Le singole istituzioni scolastiche hanno altresì i vantaggi, tramite l’accesso riservato al sistema 
informativo regionale, di un riscontro della effettività dei dati acquisiti nei propri archivi informatici, nonchè 
di poter utilizzare le funzioni del sistema stesso per effettuare studi ed analisi sulle cui basi sviluppare le 
proprie azioni di verifica e progettazione. 

Maggiori informazioni di dettaglio sul progetto SIDDIF possono essere consultate nell’area 
dedicata sul sito: www.scuolaeformazioneliguria.it . 

Si confida nella disponibilità dei Dirigenti e del Personale scolastico a proseguire la proficua 
collaborazione evidenziata nello scorso anno scolastico, fornendo un apporto prezioso all’attuazione del 
progetto. 

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

 Attilio Massara              Massimiliano Costa   
            


