
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi 
informativi e la statistica 

Ufficio III 
 

Ai Direttori Generali 
                degli Uffici Scolastici Regionali 

 
Oggetto: Concorso personale docente – convocazione alla prova orale  
 
Si comunica che sono iniziate le operazioni per ricevere dal CINECA gli esiti delle prove scritte dei 
candidati che sono stati ammessi alla prova orale.  
 
Pertanto al percorso SIDI Reclutamento=>Concorso Ordinario per Esami e Titoli=>Comunicazione 
Esito Prove è disponibile la funzione per: 

- comunicare ai candidati che hanno superato la prova scritta l’esito della prova 
- contestualmente convocare i candidati alla prova orale. 

 
Si precisa al riguardo che: 

- in una prima fase, che durerà presumibilmente fino al prossimo 4 luglio, non è previsto 
l’invio automatico della convocazione alla prova orale per i candidati che hanno superato la 
prova scritta, ma non erano presenti negli archivi forniti al CINECA a valle della chiusura 
delle istanze di partecipazione al concorso; 

- qualora sia necessario effettuare la convocazione prima della suddetta data, l’USR dovrà 
procedere alla convocazione in autonomia, predisponendo un testo analogo a quello 
dell’applicazione, fornito in allegato; 

- la convocazione perverrà nell’ordine al primo dei seguenti indirizzi e-mail: 
o l’indirizzo di posta certificata, se presente su POLIS al momento della convocazione, 
o l’indirizzo di posta del dominio istruzione.it, qualora l’aspirante ne sia in possesso, 

indipendentemente dal fatto che questo sia o meno quello risultante sull’istanza di 
partecipazione al concorso (questo caso può verificarsi se il candidato ha creato la 
casella nel dominio istruzione.it successivamente alla produzione del pdf 
dell’istanza), 

o l’indirizzo di posta privato, qualora nessuno dei due precedenti sia presente; 
- dal 4 luglio sarà possibile all’USR acquisire la domanda dei suddetti candidati affinché  la 

convocazione possa avvenire in modo automatico; 
- l’acquisizione della domanda tramite la funzione SIDI presuppone che il candidato sia 

registrato a POLIS; qualora non lo fosse, l’acquisizione non sarà consentita. Pertanto è 
importante invitare quanto prima i candidati che rientrano nella tipologia in esame a 
registrarsi al sistema POLIS nel caso in cui non siano già registrati.    

 
Si precisa che nessun passaggio verso il SIDI è previsto per i candidati che non hanno superato le 
prove scritte. 
Si invitano i destinatari della presente a darne la massima diffusione agli interessati. 
 

  Il Dirigente  

Paolo De Santis 
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ALLEGATO 

OGGETTO: D.D.G. XXX del 23 febbraio 2016 - Convocazione alla prova orale per XXXX - 
descrizione sintetica classe di concorso 
 
Gentile nome cognome, 
 
Le comunichiamo che per la procedura concorsuale in oggetto Lei ha riportato le seguenti 
votazioni: 
 

- prova scritta: voto conseguito 
 

- prova pratica (ove prevista): voto conseguito 
 

- voto complessivo (eventuale) 
 
Pertanto, Lei è stata ammessa a sostenere la prova orale ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso 
indicato in oggetto.  
 
La S.V. dovrà presentarsi il giorno……………………………………………alle 
ore……………presso…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………munita di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità per l’estrazione 
della traccia della prova orale ai sensi dell’art. 9  comma 3, del D.M. 95 del 23 febbraio 2016. 
 
La prova orale avrà luogo il giorno………………………………alle ore………………………… 
presso………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
USR responsabile procedura concorsuale 
XXXXX  
 
 
Attenzione: La preghiamo di non rispondere a questa mail e di non utilizzare questa casella postale, 
il messaggio viene generato automaticamente. 
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