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Ai Dirigenti scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado statali
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Oggetto: Anagrafe professionalità docente: verifica dei dati della sezione Anagrafica
Nel corso della   rilevazione   “Anagrafe professionalità docente”, alcuni docenti hanno
riscontrato inesattezze nelle informazioni riportate nella sezione Anagrafica, che raccoglie notizie
relative al ruolo, alla titolarità e al servizio del docente.
Vista la rilevanza dei suddetti contenuti, che incidono sulla carriera dei docenti, si
raccomanda alle segreterie scolastiche di accertare la sussistenza delle inesattezze segnalate dal
personale in servizio presso la propria sede scolastica, interrogando direttamente il fascicolo
personale del docente sul SIDI, accedendo al percorso Fascicolo Personale Scuola => Personale
Comparto Scuola => Gestione delle Competenze del Dipendente (Fascicolo Personale).
Nel   caso   in   cui   si   riscontri   un’effettiva   difformità,   questa   dovrà   essere   definitivamente
accertata sulla base della documentazione cartacea che il personale interessato dovrà presentare.
Eseguito questo importante accertamento con esito positivo (con la conferma, cioè, della
sussistenza   dell’errore   nel   fascicolo   del   docente   sul   SIDI), la segreteria scolastica dovrà darne
tempestiva segnalazione all’ambito   territoriale   di   competenza, affinché provveda alla correzione
del dato errato sul Fascicolo del personale, utilizzando le funzioni dedicate nell’Area SIDI:
Personale Comparto Scuola => Assunzioni.
L’operazione di modifica a cura degli uffici scolastici territoriali dovrà essere conclusa entro la
data dell’8  giugno  2012.
Si ringrazia per la collaborazione.
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