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Prot. n.  4058/1       Brindisi, 11 giugno 2014 

   

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche Statali, 

di ogni ordine e grado,  

della provincia di Brindisi 

LORO SEDI 

E, p.c.  

Alle Segreterie Provinciali  

delle Organizzazioni Sindacali 

LORO SEDI 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia 

Direzione generale 

Ufficio IV 

BARI 

 

Al URP e al sito web 

SEDE 

 

OGGETTO: Graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. 235 del 1 aprile 2014. Istanze POLIS non 

registrate correttamente al sistema SIDI. Chiarimenti. 

 

Si fa riferimento alle note MIUR prot. n. 5541 del 30 maggio 2014 e n. 5757 del 5 

giugno 2014, relative alle segnalazioni riguardanti le difficoltà di concludere, entro le ore 14.00 

del 17 maggio 2014, la procedura di istanza on line POLIS per la presentazione delle domande 

di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o scioglimento della riserva delle 

graduatorie ad esaurimento triennio 2014-2017. 

 

Le situazioni che si sono verificate sono le seguenti: 

 

A) istanze “inserite” ma “non inoltrate”, comprese quelle degli aspiranti che in fase di 

rettifica di una domanda precedentemente inoltrata abbiano omesso di effettuare un 

nuovo inoltro, 

B) istanze che non sono state inserite nella giornata del 17 maggio 2014, giornata di 

chiusura delle funzioni online, per motivi tecnici, per ovviare ai quali è stata 

richiesta assistenza al numero verde del Gestore del sistema SIDI entro il 23 

maggio 2014. 

 

Gli aspiranti che si trovano nella situazione A devono consegnare all’ufficio 

territoriale competente il PDF prodotto dal sistema (se in possesso) o il fac-simile del 

modello 1 compilato. Si precisa che possono essere accolte solo le istanze dei docenti i cui 
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nominativi sono presenti nell’elenco delle domande “inserite ma non inoltrate” in possesso 

dell’ufficio territoriale. 

 

Gli aspiranti che si trovano nella situazione B devono consegnare all’ufficio 

territoriale competente il fac-simile del modello 1 compilato. Si precisa che possono essere 

accolte solo le istanze dei docenti la cui richiesta di assistenza è pervenuta entro il 23 maggio 

2014, con la dimostrazione del disguido tecnico subito nella giornata del 17 maggio 

(diagnostico del sistema con numero del tagliando rilasciato dal Numero Verde del MIUR o 

dichiarazione sotto propria responsabilità di aver aperto un tagliando al suddetto Numero 

Verde, verificabile dal Fornitore dei Servizi Informativi). 

 

In entrambi i casi, gli aspiranti dovranno consegnare la precitata documentazione 

secondo una delle seguenti modalità: 

- personalmente, 

- raccomandata A/R, 

- documentazione scannerizzata, accompagnata da un documento di identità, tramite PEC 

all’indirizzo: uspbr@postacert.istruzione.it 

 

La documentazione dovrà pervenire entro il 21/06/2014 all’Ufficio 

Scolastico territorialmente competente. 

 

                                                                                           

                                                                                                               F.to IL DIRIGENTE 

             Vincenzo Melilli 

      

 


