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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Ufficio 3

Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli USR
LORO SEDI
E, p.c. Alla Direzione Generale del Personale Scolastico
SEDE
Oggetto: Graduatorie d’istituto del personale docente a.s. 2015/16

Si fa seguito agli avvisi presenti sulla home page del portale delle istanze on line
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/ dell’11 luglio e del 4 agosto per
comunicare la nuova tempistica del procedimento, con particolare riferimento agli effetti
del D.D.G. 680 del 6 luglio 2015:
Istanza polis per dichiarare il titolo di specializzazione

dalle ore 9.00 del 27 agosto
alle ore 14.00 del 15 settembre
dalle ore 9.00 del 3 settembre

Istanza polis per dichiarare il titolo di abilitazione
Visualizzazione sul SIDI delle istanze pervenute alle
dal 14 settembre
scuole
Acquisizione/aggiornamento posizione SIDI alle scuole dal 14 settembre
dalle ore 9.00 del 25 settembre
Istanza polis per comunicare le sedi
alle ore 14.00 del 14 ottobre

Si provvederà inoltre a svolgere le seguenti operazioni:
- rielaborazione delle graduatorie per tenere
dimensionamento;
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revisione delle funzioni di convocazione per consentire la visualizzazione delle
rettifiche effettuate sulle graduatorie di tutte le fasce anche in assenza di
rielaborazione al livello provinciale.

Pertanto le suddette operazioni avverranno con la seguente tempistica:
Elaborazione graduatorie con effetti dimensionamento
Rilascio funzione di convocazione aggiornata

dal 15 ottobre
dal 20 ottobre

Come di consueto, le novità introdotte saranno illustrate per l’utente in apposite guide
(per le istanze POLIS) e manuali (per le funzioni SIDI). La presente nota è pubblicata nella
sezione news della intranet e nell’area degli avvisi del portale SIDI.
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