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Roma, 5 agosto 2011

Destinatari
Oggetto: graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014
– rilascio funzioni di acquisizione domande
Si comunica che, ai fini dell’acquisizione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale
docente ed educativo per il triennio 2011/2014, dal prossimo 10 agosto saranno disponibili alle Segreterie Scolastiche le
seguenti funzioni:

•
•
•
•
•
•

acquisizione numero domande pervenute
acquisizione/aggiornamento posizione
interrogazione posizione
interrogazione storico posizione
interrogazione ambito nazionale
cancellazione posizione

Si comunica, inoltre che, come di consueto, agli Uffici Scolastici Provinciali saranno rilasciate le seguenti funzioni di
visualizzazione:

•
•
•

interrogazione posizione
interrogazione storico posizione
interrogazione ambito nazionale

Le Segreterie Scolastiche, prima di procedere al trattamento delle domande, dovranno preventivamente registrare a sistema il
numero delle domande pervenute, al fine di consentire ai nuclei di supporto (si veda la pagina di approfondimenti sul portale
SIDI) il controllo dello stato di avanzamento lavori. Tali nuclei di supporto sono a disposizione, ciascuno per la provincia di
competenza, delle segreterie scolastiche al fine di:

•
•
•

chiarire eventuali dubbi di natura normativa;
garantire uniformità nel trattamento delle domande, laddove esistano dubbi di natura interpretativa
suggerire interventi di natura organizzativa per garantire la trasmissione al sistema informativo delle domande entro il
prossimo 30 settembre, data a valle della quale sarà rilasciata la prenotazione delle graduatorie provvisorie di
seconda e terza fascia.

La prenotazione delle graduatorie d’istituto di prima fascia, invece, sarà disponibile dal 1 settembre, e sarà prenotabile previa
sistemazione, da parte delle scuole, delle anomalie riscontrate a valle della presa in carico dei modelli B.
Si precisa che, ai fini dell’acquisizione delle nuove domande, non sarà più necessario utilizzare preventivamente la funzione di
interrogazione storico posizione, in quanto l’acquisizione delle nuove domande riproporrà i punteggi acquisiti nel biennio
precedente, opportunamente predisposti in funzione dell’aggiornamento atteso. Per qualsiasi ulteriore dubbio la scuola può
sempre e comunque consultare lo storico, che permette la visualizzazione dei punteggi relativi al biennio 2009/2011 nonché al
biennio 2007/2009.
Si suggerisce, come di consueto, di dare priorità, nella valutazione delle domande, a quelle del personale abilitato che figurerà
in seconda fascia, al fine di consentire, ove necessario, la produzione differenziata delle graduatorie.
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