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finanziarie e strumentali
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Ufficio III

Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli USR
LORO SEDI
Al C.U.N.
SEDE
Al C.N.A.M.
SEDE
Oggetto: Concorso personale docente 2016 – validazione istanze degli aspiranti presidenti
e commissari alle prove d’esame

Com’è noto, le istanze in oggetto, presentate on line a decorrere dallo scorso 3 marzo,
devono essere validate, con particolare riguardo alle caratteristiche di incompatibilità o di
inopportunità previste dal DM 96 del 23/02/2016, a cura dei competenti uffici.
A tale riguardo, sul sistema SIDI è stata predisposta, al link Reclutamento=>Concorso
Ordinario per Esami e Titoli=>Commissioni Giudicatrici=>Verifica Istanze una
apposita funzionalità che consente:
alla scuola:
o di prendere visione del personale docente in servizio che ha fatto domanda di
partecipazione in qualità di commissario;
o di visualizzare la singola posizione e consultarne istanza e curriculum vitae;
o di proporre, eventualmente, per l’esclusione il personale che abbia profili di
incompatibilità o di inopportunità;
le segreterie scolastiche avranno a disposizione le funzioni fino al 3 aprile per
operare sul personale di propria competenza.
all’USR:
o di prendere visione del personale dirigente scolastico e dirigente tecnico in
servizio e del personale in pensione;
o di visualizzare la singola posizione e consultarne istanza e curriculum vitae;
o di escludere il personale che abbia profili di incompatibilità o di inopportunità;
le funzioni saranno disponibili a questo scopo fino all’8 aprile.

L’USR inoltre provvederà, dopo il 3 aprile e fino all’8 aprile, a valutare le proposte di
esclusione fatte dalle scuole e le confermerà o meno in funzione delle proprie valutazioni.

Le istanze del personale AFAM, sia in qualità di presidente che di commissario, saranno
estratte dal sistema POLIS e fornite al Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (CNAM), che restituirà al sistema informativo del MIUR, entro l’8
aprile, l’informazione se qualcuna di esse debba esclusa.
Infine le istanze dei professori universitari perverranno sul sistema informativo del MIUR
attraverso il CINECA che restituirà, sempre entro l’8 aprile, le sole domande validate dal
Consiglio Universitario Nazionale (CUN) corredate di curriculum vitae.
La funzione precedentemente descritta è illustrata, come di consueto, dall’apposito
Manuale per l’utente collocato sul portale SIDI, alla voce Procedimenti Amministrativi,
Reclutamento, Concorso 2016.
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