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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica

Ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise

LORO SEDI

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
LORO SEDI

p.c. Alla Direzione Generale per il personale scolastico
SEDE

OGGETTO: Graduatorie provinciali di supplenza anno scolastico 2022/23 – Adeguamenti del
software ed istruzioni operative

Questa  Direzione  generale,  nell’ambito  delle  diverse  azioni  che  sta  mettendo  in  campo  per
migliorare le funzionalità  del SIDI, ha riscontrato,  anche a seguito di alcune segnalazioni  di
difficoltà nella valutazione delle domande delle graduatorie provinciali di supplenza pervenute
dagli uffici provinciali, la necessità di attivare tempestivamente alcuni adeguamenti del relativo
software. Pertanto, dal 12 luglio, la funzione di Valutazione titoli avrà un diverso contenuto nel
campo “punteggio ufficio”.

Detto campo, per le sole domande che l’ufficio non ha già provveduto a validare, conterrà per
ciascuna voce prevista dalle tabelle di valutazione dei titoli, un valore corrispondente alla somma
dell’ultimo punteggio attribuito nel precedente biennio, di verifica o di validazione, più eventuali
punti derivanti da nuovi titoli e nuovi servizi.

Nel caso in cui il punteggio di verifica e di convalida non coincidano, occorrerà un intervento
puntuale  dell’ufficio/scuola  polo  finalizzato  ad  attribuire  nel  nuovo  “punteggio  ufficio”  la
rettifica  effettuata  in  sede  di  convalida,  riportando  l’informazione  al  maggiore  livello  di
dettaglio.  Occorrerà riportare  il  dato puntuale  della  convalida effettuata  dall’UST nel  campo
“punteggio  valutazione”,  integrandolo  con  eventuali  punti  derivanti  dai  nuovi  titoli  e  nuovi
servizi dichiarati.  In ogni caso al fine di favorire l’attività dell’ufficio sarà fornito l’elenco di
tutte le graduatorie che ricadono in questa casistica.





Salvo operazioni puntuali fatte dall’ufficio, resteranno convalidate con i relativi punteggi di
validazione,  verifica  e  convalida  le  domande  confermate  degli  aspiranti  che  non  hanno
presentato domanda.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Davide D’Amico
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