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Oggetto: graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo per l’a.s. 2007/08 -
nuova pianificazione adempimenti.  

 
In riferimento alla nota prot. n. 20416 del 25 ottobre 2007, si rende noto che si è resa  
necessaria una nuova pianificazione degli adempimenti, in considerazione delle seguenti 
nuove esigenze emerse: 
 

• È stato recentemente richiesto al Fornitore di servizi informatici di migliorare la 
leggibilità dell’informazione relativa all’inclusione con riserva sulle graduatorie 
relative al sostegno e alle lingue straniere. Tale attività, al fine di garantire 
uniformità ai prodotti del sistema informativo, ha impatto anche sulle graduatorie 
d’istituto di prima fascia, delle quali è prevista una nuova pubblicazione che 
consente anche di recepire eventuali aggiornamenti fatti dalle istituzioni 
scolastiche o dagli stessi USP dopo la data di ultima produzione delle graduatorie 
medesime; 

 
• Da una rilevazione che il Fornitore ha fatto sul territorio, relativamente alla 

possibilità di forzare le graduatorie di seconda e terza fascia definitive in data 23 
novembre, è emerso che molti uffici sono in ritardo nell’esame dei reclami e 
pertanto chiedono proroghe anche oltre la metà di dicembre; 

 
• L’applicazione di convocazione dei supplenti ha necessità, per essere attivata, di 

graduatorie consolidate al fine di evitare continue migrazioni di dati dall’ambiente 
SIMPI (dove vengono prodotte le graduatorie) all’ambiente SIDI (dove viene 
aggiornato il fascicolo del personale), in quanto la stessa applicazione ha bisogno 
di entrambe le informazioni aggiornate per essere coerente; 

 
• Esiste, di contro, l’esigenza di rendere disponibile prima possibile l’applicazione 

appena menzionata per gli uffici che hanno già consolidato le graduatorie per tutte 
le fasce. 
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La nuova pianificazione fissata per tenere conto di tutte queste esigenze è la seguente: 
 

• 23 novembre: prenotazione delle graduatorie d’istituto definitive di seconda e 
terza fascia per tutti gli uffici che non hanno richiesto proroghe e diffusione delle 
stesse;   

 
• 26 novembre: nuova prenotazione delle graduatorie d’istituto di prima fascia di 

tutti gli ordini e nuova diffusione delle stesse al fine di visualizzare uniformemente 
l’inclusione con riserva per tutte le tipologie di graduatoria (normale, sostegno, 
lingue straniere); 

 
• 28 novembre: prenotazione della procedura di caricamento delle graduatorie 

d’istituto di prima, seconda e terza fascia per i soli uffici che non hanno richiesto 
proroghe;   

 
• 29 novembre: migrazione dati dal sistema SIMPI al sistema SIDI; 

 
• 30 novembre: attivazione della procedura di convocazione supplenti per tutte le 

fasce e per i soli uffici che hanno completato le operazioni; si ricorda che la 
documentazione sarà disponibile sulla rete intranet al percorso sistema 
scuola/individuazione supplenze. Si segnala che i servizi di insegnamento prestati 
in attesa dell’avente titolo e attribuiti sulla base delle precedenti graduatorie 
relative all’a.s. 2006/07 non pregiudicano l’eventuale interpello degli interessati 
per una supplenza da attribuirsi in base alle graduatorie relative al presente a.s. 
2007/08; 

 
• 18 dicembre: prenotazione graduatorie d’istituto definitive di seconda e terza 

fascia di tutti gli ordini e diffusione delle stesse per gli uffici che non hanno ancora 
provveduto autonomamente; per gli altri uffici vale il solito processo in base al 
quale possono effettuare autonomamente la prima prenotazione e devono chiedere 
tramite tagliando eventuali aggiornamenti; 

 
• 27 dicembre: attivazione a regime della procedura di convocazione dei supplenti. 

 
Si rinnova la raccomandazione ad acquisire i servizi dei supplenti brevi tramite 
le nuove funzionalità in ambito SIDI, secondo le indicazioni già fornite con nota 
prot. n. 20416 del 25 ottobre 2007, tenuto conto che trattasi di presupposto 
irrinunciabile per la corretta gestione della procedura di convocazione dei 
supplenti. 
 
Si coglie l’occasione per comunicare che le funzionalità saranno disattivate in data 18 
dicembre e, per ragioni connesse alla predisposizione dell’ambiente SIDI per il 
reclutamento a.s. 2008/09, non sarà in nessun caso possibile produrre ulteriori versioni 
delle graduatorie per l’a.s. 2007/08. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Giuseppe Fiori  

 

 2


