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Ai Dirigenti degli USR 

                       LORO PEC 
 

e.p.c.   Al Direttore Generale 
DGPER 

dgper@postacert.istruzione.it 
 

 
Oggetto: Attività tecniche propedeutiche allo scorrimento delle graduatorie per le immissioni in 
ruolo a decorrere dall’a.s. 2015/16.  
 
 
Per l’a.s. 2015/16 le immissioni in ruolo previste dal piano assunzionale straordinario, disciplinato 
dall’art. 1 comma 98 del disegno di legge di riforma della scuola, sono distinte in tre fasi, precedute 
dalle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi  
dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.   
 
Al fine di consentire le operazioni tecniche necessarie al corretto svolgimento delle attività, in 
particolare di quelle supportate dal sistema informativo dell’istruzione (SIDI),   si rende necessario 
accertare che i dati del concorso di cui al DDG 82 del 24 settembre 2012, noti al SIDI, siano 
coerenti con le graduatorie gestite autonomamente dagli uffici scolastici regionali e con l’attuale 
situazione presente  nel fascicolo elettronico del personale scolastico. 

Pertanto,  in data odierna sono attivate le funzioni per la richiesta della stampa delle graduatorie dei 
concorsi di cui al DDG 82 del 24 settembre 2012  (funzioni presenti nell’area del SIDI 
Reclutamento=>Concorso Ordinario per Esami e Titoli=>Buona Scuola=>Graduatorie 
Concorso DDG 82-2012 ai fini della Buona Scuola). Si precisa che le suddette stampe riportano 
solo gli aspiranti per i quali risulta impostato ad “S” il campo “valido ai fini della Buona Scuola” 
che è funzione della situazione presente sul fascicolo personale.  

Per consentire i controlli sarà fornito, attraverso il servizio di Supporto alla Governance reso da 
questa Direzione tramite l’operatore disponibile sul territorio, l’elenco dei candidati del concorso 
che hanno già una nomina in ruolo.  

Qualora l’USR debba modificare a “S” una posizione che, in base alla situazione nota a sistema 
nello scorso mese di novembre, è attualmente valorizzata a  “N”, dovrà fare una apposita richiesta 
di modifica base dati tramite AoL (si evidenzia che le posizioni impostate a “N” non partecipano 
alle operazioni di nomina previste dalle fasi “b” e “c” del piano assunzionale). Il caso opposto può 
essere gestito autonomamente dall’USR con la cancellazione della posizione per la quale l’aspirante 
non deve partecipare. 
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Si invitano altresì le SS.LL. a completare tempestivamente le attività di scioglimento delle riserve 
per coloro i quali devono essere inclusi a pieno titolo nelle GAE e comunque ad espletare ogni altro 
adempimento informatico che abbia impatti sul diritto o meno dei soggetti interessati a partecipare 
al piano assunzionale straordinario,  atteso quanto previsto dal comma 98:   

“Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: 
a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle 
graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami .................. 
b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ............... “ 
A valle del completamento di tali operazioni le SS.LL sono altresì invitate a richiedere 
tempestivamente la riproduzione delle  GaE definitive;  a tal fine le predette stampe sono 
richiedibili con l’apposita funzione del SIDI entro il 21 luglio p.v., in modo tale che entro il 23 
luglio possano essere elaborate e riprodotte tutte le graduatorie ad esaurimento richieste.  

Si richiama altresì l’urgenza di completare tempestivamente al SIDI la comunicazione di eventuali 
integrazioni delle immissioni in ruolo del 2014/15 o di quelle aventi decorrenza precedente, che per 
qualunque motivo non fossero ancora state registrate nel SIDI.  

In sintesi,  per consentire la predisposizione della banca dati dei potenziali partecipanti al piano 
assunzionale straordinario,  le funzioni per la gestione: 

- delle graduatorie ad esaurimento, 

- dei concorsi DDG 82/2012, 

- delle immissioni in ruolo pregresse sul fascicolo personale, 

saranno disattivate improrogabilmente il 23 luglio. 
 

La presente nota è pubblicata sul sito intranet dell’amministrazione sul portale SIDI. 

 
   IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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