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Ai Direttori generali 

                degli Uffici scolastici regionali 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

Ai Dirigenti scolastici 
 

                             LORO SEDI 
 
Oggetto: Convocazioni dalle graduatorie d’istituto del personale docente, educativo e ATA – 
ulteriori miglioramenti funzioni SIDI   
 

Con riferimento alla nota prot. 2135 del 29 agosto 2019, si rende noto che sono stati 
apportati ulteriori miglioramenti e implementazioni alle funzionalità SIDI dedicate alla convocazione 
dei supplenti dalle graduatorie d’istituto, disponibili a decorrere dal 16 gennaio p.v. Tali interventi  
rientrano nelle attività di coordinamento strategico dello sviluppo del sistema informativo, 
demandate nell’ambito del Codice dell’Amministrazione Digitale al Responsabile della Transizione al 
Digitale del MIUR (RTD), con il fine di promuovere i processi necessari alla trasformazione digitale 
dell'Amministrazione.  

In particolare, per il personale docente e ATA: 

- il numero di aspiranti che sarà possibile convocare in un’unica soluzione è passato da 20 a 
30; 

- le funzioni a corredo della convocazione sono state modificate per visualizzare, oltre 
all’esito, anche il testo della mail inviata agli interessati; 

- la richiesta di ricalcolo prevede di allegare uno o più documenti, relativi al decreto di 
rettifica, da caricare nei formati pdf, xlm, p7m; gli allegati saranno trasmessi, alle scuole 
coinvolte e all’interessato, tramite la mail di notifica dell’avvenuto aggiornamento delle 
graduatorie ai fini delle convocazioni; 

- in funzione della competenza sulla graduatoria di riferimento, i ricalcoli possono essere 
effettuati sia dall’ufficio provinciale (GaE, graduatoria 24 mesi e graduatoria DM 75/2001) 
sia dalla scuola (graduatorie d’istituto di seconda/terza fascia docenti e terza fascia ATA); 

- le richieste di ricalcolo sono consultabili attraverso un’apposita funzione che elenca i 
nominativi su cui la scuola ha agito visualizzando l’esito del ricalcolo.  

Per il solo personale docente: 

- è stata realizzata la lista incrociata per le nomine su sostegno degli aspiranti privi di titolo; 
si ricorda che tale lista va scorsa solo dopo aver scorso le liste di tutte le scuole viciniori 
degli aspiranti in possesso di titolo di specializzazione, fino a coprire l’intera provincia. A 
corredo di questa funzione è stata realizzata una funzione di consultazione degli esiti della 
convocazione; 

- analogamente al personale ATA, il ricalcolo a fronte di un aggiornamento è stato reso 
disponibile nella sola modalità “in differita” per ragioni prestazionali. 

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/documents/20182/0/Nota+graduatoria+Istituti+personale+docente.pdf/4c4e0158-22c9-e8c6-e86d-09283a06142c?t=1567092047629


 
Si invitano le istituzioni scolastiche a prendere visione dei manuali utente aggiornati pubblicati 

nelle apposite sezioni SIDI ai percorsi: 
 
- Documenti e Manuali  Reclutamento  Convocazioni da graduatorie d’istituto personale 

docente 

- Documenti e Manuali  Reclutamento  Convocazioni da graduatorie d’istituto personale 
ATA. 

 
Si raccomanda di segnalare quanto prima, attraverso il numero verde 800903080, eventuali 

problematiche connesse all’uso delle funzioni sopra descritte, al fine di consentirne la tempestiva 
risoluzione. 

 

                                                                           
                                                                                                   Per il Direttore Generale 

     Il Dirigente 

Piergiorgio Cosi 
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