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                                                      Ai Dirigenti degli Ambiti 
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Oggetto: Adeguamento classi di concorso e sedi dell’organico dell’autonomia- CHIUSURA 
funzioni SIDI relative al fascicolo. 

 
Si comunica che sono in corso le operazioni tecniche finalizzate all’attribuzione, al 

personale docente titolare ordinario di scuola secondaria di I e di II grado, delle nuove classi di 

concorso e delle nuove sedi di organico dell’autonomia. 

In particolare, a tutto il personale docente di scuola secondaria di I e II grado, di ruolo e 

titolare (con esclusione del personale cessato dal servizio entro il 1° settembre 2017 e di quello 

collocato fuori ruolo al 1° settembre 2017) verrà attribuita la nuova classe di concorso, secondo la 

tabella di corrispondenza annessa al DPR 19/2016, con decorrenza 1° settembre 2017. 

Analogamente, a tutto il suddetto personale verrà attribuita la nuova sede di organico 

dell’autonomia (scuole medie, istituti superiori, scuole serali, ospedaliere, carcerarie e speciali), con 

decorrenza 1° settembre 2017. 

Le operazioni si concluderanno definitivamente il 4 marzo p.v. 

Per consentire le suddette operazioni, dal 27 febbraio al 4 marzo resteranno chiuse, le 

funzioni SIDI che accedono alla banca dati del Fascicolo Personale; inoltre, fino al termine delle 

operazioni di mobilità in organico di diritto non saranno disponibili alcune funzioni SIDI per la 

comunicazione delle variazioni di titolarità e servizio per l’anno scolastico 2016-17, secondo il 

dettaglio riportato nella seguente tabella: 
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Operazione Applicazione SIDI Periodo di 

indisponibilità 

Immissioni in ruolo, rinunce alla 

nomina, passaggi di ruolo, 

riammissioni in servizio (comprese 

cancellazioni per rinuncia o 

decadenza) del personale docente di 

scuola dell’infanzia e primaria 

Gestione corrente Assunzioni e Ruolo 

=>  Acquisire/Rettificare/Cancellare 

Immissione in ruolo Chiusa dal 27 febbraio 

al 4 marzo 

Immissioni in ruolo, rinunce alla 

nomina, passaggi di ruolo, 

riammissioni in servizio (comprese 

cancellazioni per rinuncia o 

decadenza) del personale docente di 

scuola secondaria 

Gestione corrente Assunzioni e Ruolo 

=>  Acquisire/Rettificare/Cancellare 

Immissione in ruolo Chiusa dal 27 febbraio 

in poi 

Incarichi triennali di tutto il 

personale docente 

Gestione corrente Assunzioni e Ruolo 

=>  Acquisizione/Annullamento 

Incarico Triennale 

Chiusa dal 27 febbraio 

in poi 

Utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie di tutto il personale 

docente 

Gestione corrente Assunzioni e Ruolo 

=>  Acquisire/Annullare Assegnazione 

Provvisoria Utilizzazione 

Chiusa dal 27 febbraio 

in poi 

Incarichi a tempo determinato art. 36 

CCNL di tutto il personale docente 

Collocamenti Fuori Ruolo, Rientri, 

Comandi => Acquisire Periodi 
Chiusa dal 27 febbraio 

in poi 

Restituzioni al ruolo di provenienza di 

tutto il personale docente 

Gestione Perfezionamento Assunzione 

in Servizio => Acquisire/Annullare 

Effetti Periodo di Prova 

Chiusa dal 27 febbraio 

in poi 

Acquisire assegnazione dell’ambito 

territoriale al personale senza sede 

Fascicolo Personale Scuola => Gestione 

corrente – Assunzioni e Ruolo  => 

Gestione Personale Senza Sede => 

Assegnazione Ambito Personale Senza 

Sede 

Chiusa dal 27 febbraio 

in poi 

Acquisire, cancellare  rettifica a 

seguito di dimensionamento, rettifica 

di titolarità per altre cause 

Fascicolo Personale Scuola => Gestione 

corrente – Assunzioni e Ruolo  => 

Gestione Rettifica Titolarità => 

Acquisire / Annullare Rettifica Titolarità 

 

Chiusa dal 27 febbraio 

al 4 marzo 

Acquisire, cancellare trasferimento, 

passaggio di cattedra, trasferimento 

d’ufficio per incompatibilità 

Fascicolo Personale Scuola => Gestione 

corrente – Assunzioni e Ruolo  => 

Gestione Rettifica Titolarità => 

Acquisire / Annullare Rettifica Titolarità 

Chiusa dal 27 febbraio 

al 4 marzo 

Acquisire, rettificare, cancellare 

collocamenti fuori ruolo, rientri, 

comandi  

AOL Modifica Base Dati Gli interventi non sono 

consentiti dal 27 

febbraio al 4 marzo 



 

 

Acquisire cessazione dal servizio Fascicolo Personale Scuola => Gestione 

Cessazioni  => Acquisire 

Chiusa dal 27 febbraio 

al 4 marzo 

Rettificare, cancellare cessazione dal 

servizio 

AOL Modifica Base Dati Gli interventi non sono 

consentiti dal 27 

febbraio al 4 marzo 

 

Tutte le altre applicazioni che accedono al fascicolo del personale restano disponibili 

secondo quanto previsto dai rispettivi procedimenti. 

Gli uffici sono invitati a comunicare a SIDI inderogabilmente entro il 25 febbraio p.v. le 

operazioni che nell’elenco sopra riportato sono indicate come non più disponibili.  

Si evidenzia che oltre il termine su indicato  le predette operazioni non saranno più 

effettuabili né utilizzando le funzioni SIDI, né con interventi puntuali segnalati 

all’Amministrazione Centrale. 

Gli uffici sono inoltre invitati a comunicare, tramite richiesta AOL di modifica in banca dati, 

eventuali operazioni che non è possibile acquisire attraverso le funzioni SIDI, improrogabilmente 

entro il 13 febbraio p.v. 

Roma, 31/01/2017 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                        Paolo De Santis 

Firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad 
esso connesse 
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