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MIUR.AOODRVE.UFF.III       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
(vedasi timbratura in alto) 
 
 
       Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche 
       di ogni ordine e grado  del Veneto 

 
Ai Dirigenti degli  
Uffici Ambiti Territoriali 

 
 
OGGETTO:  Convocazioni da graduatorie di istituto del personale docente, educativo e ATA – Indicazioni operative. 
 
 
Si fa seguito alla nota MIUR prot. 2135 del 29.8.2019,  disponibile nel portale SIDI, con la quale si è dato avviso delle nuove 
funzionalità riguardanti le convocazioni dalle graduatorie del personale docente, educativo e ATA (percorso: SIDI-
Reclutamento-Convocazioni) volte a migliorare la procedura di convocazione dei supplenti dalle graduatorie d’Istituto e si 
forniscono ulteriori precisazioni al fine di meglio chiarire l’operatività della nuova funzione. 
 
Si evidenzia che alla data odierna non risultano ancora disponibili per tutte le province le graduatorie di istituto definitive di I 

fascia del personale docente aggiornate ai sensi de DM 374/2019; pertanto occorre attendere la conferma dall’Ufficio Ambito 
Territoriale di riferimento sulla disponibilità delle suddette graduatorie prima di procedere alla stipula dei contratti  a tempo 
determinato al personale docente per l’anno scolastico 2019/20. 
 
Si conferma che sono state date indicazioni agli Uffici di Ambito Territoriale affinché procedano, nel più breve tempo possibile, 
(se già non l’hanno fatto alla data odierna) alla prenotazione ed alla successiva diffusione telematica e popolamento base dati 
convocazioni delle graduatorie definitive d’istituto di prima fascia. Su questa linea è già stato sensibilizzato il Fornitore del 
sistema informativo SIDI del MIUR. 
 
Acquisita la suddetta conferma dall’Ufficio Ambito Territoriale di competenza relativa alla produzione graduatorie definitive di I 
fascia di istituto e al popolamento base dati delle convocazioni, le istituzioni scolastiche potranno utilizzare la nuova funzione di 
convocazione per le graduatorie di istituto - seguendo l’ordine di priorità dalla I alla III fascia - di cui si riportano le seguenti 
novità: 
 
1) rettifica del punteggio nelle graduatorie d’Istituto con recepimento in tempo reale della nuova posizione del personale nella 

graduatoria stessa; 

2) convocazione da graduatorie d’Istituto di scuole viciniori, in caso di esaurimento della  graduatoria della propria scuola; 

3) altre modifiche volte a semplificare alcune procedure di reclutamento. 

1) – Rettifica del punteggio  a seguito di provvedimento di rettifica/conferma 
Dall’A.S.2019/2020, l’istituzione scolastica capofila che emette o riceve un provvedimento di rettifica/conferma dei dati 

dell’aspirante, oltre a emanare lo specifico decreto di variazione, dovrà anche inserire tale variazione a SIDI. In questo modo le 

altre scuole potranno vedere in tempo reale la variazione, anche senza aspettare la successiva produzione di nuova 

graduatoria. Pertanto, nell’area Convocazioni, la scuola capofila: 

a) registra la variazione del punteggio e lo convalida; 

b) procede all’inserimento del codice fiscale dell’aspirante interessato alla modifica nella funzione predisposta per il 

ricalcolo che avviene automaticamente per i docenti mentre per il personale ATA  è necessario effettuare la 

prenotazione (la  procedura avviene in differita ed  effettuata nelle successive 24 ore); 

Il sistema informativo trasmette  con mail la comunicazione di variazione a tutte le altre scuole interessate. 

Tutte le altre scuole interessate in cui il docente, personale educativo o personale ATA ha chiesto di essere inserito in 

graduatoria,  al successivo accesso alla funzione di convocazione: 

a) visualizzano la variazione con il nuovo punteggio ricalcolato e la nuova posizione; 

b) procedono alla conseguente presa d’atto spuntando la casella in basso a sinistra “prendi in carico”.  
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Analoga procedura  va effettuata per quanto riguarda i depennamenti dalla graduatoria. 
 
Al fine di  consentire  il corretto avvio della  nuova procedura, si invitano i Dirigenti scolastici ad inserire con sollecitudine tutti i 
provvedimenti sopravvenuti dall’ultimo aggiornamento delle graduatorie d’Istituto ad oggi (a decorrere dall’A.S. 2017/2018 per 
il personale docente e dall’A.S. 2018/2019 per il personale ATA). 

 
 

2) - convocazione da graduatorie d’Istituto di scuole viciniori, in caso di esaurimento della  graduatoria della 

propria scuola; 

 
Come previsto dal DM 131/2007 (regolamento per il conferimento di incarichi di supplenza personale docente) e dal DM 

430/2000 (Regolamento per le supplenze ATA),  in caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente 

scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio 

di viciniorità.   

Previa dichiarazione di aver terminato lo scorrimento delle proprie graduatorie d’Istituto, la nuova funzione SIDI consente la 

convocazione dalle graduatorie d’Istituto di scuole viciniori per la classe di concorso/profilo ATA di interesse.  Per la ricerca 

delle scuola viciniore la funzione  utilizza i seguenti due criteri in sequenza: 

a) nello stesso “zonale” (di solito coincidente con il distretto) a cui appartiene la scuola interessata. In questo elenco 

le scuole sono visualizzate in ordine alfabetico di codice meccanografico all’interno del comune (le scuole stesse 

definiscono  e pubblicano preventivamente il loro ordine di viciniorietà)  

b) fuori  dallo “zonale”. In questo elenco le scuole risultano proposte in base alla catena di raggiungibilità definita 

per la mobilità del personale interessato (docente e ATA) e – all’interno dello stesso comune – sono visualizzate in 

ordine alfabetico.  

Le scuole possono  già consultare le “Lista scuole viciniori” per classe di concorso/tipologia di posto/ profilo ATA e pubblicare 
quindi le graduatorie delle scuole che intendono utilizzare per le convocazioni, una volta esaurita la propria graduatoria di 
istituto. 
Infine, attraverso la consultazione dello storico, le scuole potranno sapere se altre scuole hanno utilizzato le loro graduatorie 
d’Istituto; ogni operazione effettuata viene tracciata e registrata nei report dello storico delle convocazioni, che possono essere 
consultati attraverso ricerca per insegnamento o per data di convocazione. Nello storico si troverà anche un prospetto 
riassuntivo delle convocazioni e l’elenco degli aspiranti convocati da scuole viciniori. 

 

 3) altre modifiche volte a semplificare alcune procedure di reclutamento. 

a) all’atto della consultazione delle graduatorie d’Istituto da SIDI sarà possibile visualizzare nell’elenco fino a un 

massimo di 75 unità; 

b) sarà altresì possibile inviare la mail di convocazione contemporaneamente fino a un massimo di venti aspiranti; 

c) l’oggetto della mail di convocazione potrà essere personalizzata inserendo le indicazioni della classe di 

concorso/profilo; 

d) è stato aggiunto il dato dell’indirizzo email nel report di excel degli aspiranti convocabili per i casi in cui la lista 

venga utilizzata per convocare offline rispetto al processo standard; 

e) all’atto di consultazione della graduatoria d’Istituto è presente, nella scheda dell’aspirante, l’informazione sulla 

validazione o meno della domanda ai fini dell’assunzione da parte dell’Istituto capofila. 

 

 Si invitano le istituzioni scolastiche a prendere visione dei manuali utente aggiornati nell’apposita sezione del SIDI ai percorsi: 

 - Documenti e Manuali→ Reclutamento →Convocazioni da graduatorie d’istituto personale docente       

 - Documenti e Manuali →Reclutamento →Convocazioni da graduatorie d’istituto personale ATA 

 
Si chiede agli Uffici di Ambito Territoriale di supportare le Istituzioni Scolastiche in tale nuova procedura. 
 

mailto:drve.ufficio3@istruzione.it


 

e-mail:   drve.ufficio3@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio III - Personale della scuola. 
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre 

 

 

3 

Le citate Istituzioni Scolastiche dovranno segnalare eventuali problematiche connesse all’uso di queste funzioni al numero 
verde 800903080. 
         

               IL DIRIGENTE  
                    Dott. Giorgio Corà 

 (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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