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Agli Enti Gestori delle Scuole Paritarie di ogni Ordine e 

Grado 
Ai Ambiti Territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed 

Udine 

 
Alle F.I.S.M. di Gorizia, Trieste, Pordenone ed Udine 
  
Alla FIDAE Friuli Venezia Giulia 
  
Al Sito istituzionale 
  

   
Oggetto: nota prot.n. 2198 del 02.09.2020 della Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la 

Statistica del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali del Ministero dell’Istruzione. Comunicazione SIDI dati docenti in servizio 

presso le scuole paritarie di ogni ordine e grado della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

Con la nota richiamata in oggetto,  che si allega, ed al cui testo integrale si rinvia per quanto 

non richiamato nella presente lettera accompagnatoria, il Ministero dell’Istruzione ha reso noto che, a 

decorrere dal 4 settembre 2020, sono state attivate in SIDI le funzioni per la rilevazione, fra l’altro, dei 

dati dei docenti in servizio presso tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado.  

Le scuole paritarie dovranno effettuare il relativo inserimento dei dati accedendo al portale 

ministeriale SIDI e seguendo il percorso: 

Scuole paritarie – Rilevazione docenti scuole paritarie 

ed effettuando la successiva opzione tra le seguenti operazioni disponibili: Gestione autorizzazione, 

Gestione personale docente, Gestione scuole di competenza. 

 

UTENTI ABILITATI 

Gli utenti abilitati all’accesso all’area in questione sono tutti quelli già in possesso dell’abilitazione 

all’area “Rilevazioni sulle scuole – Dati Generali”.  

Eventuali utenti non abilitati dovranno presentare apposita richiesta di profilatura ai referenti 

provinciali per la sicurezza. 

Si precisa che, in occasione del primo accesso, ogni utente dovrà dichiarare di essere stato 

autorizzato all’inserimento dei dati dei docenti dal proprio rappresentante legale. 

Ogni utente abilitato disporrà di un “cruscotto di riepilogo” per il controllo dello stato di 

avanzamento della rilevazione. 

 

DATI RICHIESTI CON LA RILEVAZIONE 

Per ogni docente sarà necessario specificare quanto segue: 

Dati del docente  

Professionalità posseduta ai fini dell’insegnamento previsto - Titolo di Studio  

- Abilitazione  

- Specializzazione  
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Inquadramento contrattuale - Titolo di contratto/prestazione  

- Contratto collettivo di lavoro applicato  

- Durata del contratto  

Servizio - Titolo di insegnamento  

- Classe di concorso  

- Materia/disciplina insegnata  

- Ore settimanali  

 

PERIODO A CUI RIFERIRE I DATI DELLA RILEVAZIONE 

Nella nota si precisa che i dati inseriti dovranno corrispondere a quelli in essere in fase di avvio 

dell’anno scolastico 2020/2021, non essendo ancora stata attivata alcuna funzione relativa ad 

eventuali variazioni in corso d’anno. 

 

MANUALI /ISTRUZIONI E CONTATTI 

 Nella sezione “documenti e manuali” del SIDI è disponibile la guida operativa che illustra ne 

dettaglio le finalità della rilevazione e accompagna gli utenti nelle varie fasi operative.  

È possibile richiedere assistenza contattando il numero verde 800 903 080 (attivo dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00) o aprire una richiesta via web attraverso il 

link https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza . 

 

 Per pronta evidenza, si allega alla presente la nota di cui in oggetto della Direzione Generale per i 

Sistemi Informativi e la Statistica del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione ed un fac simile da compilare in 

ottemperanza all’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e Dlgs 101/2018 in tema di tutela dei dati 

personali. 

 

 Le Federazioni in indirizzo sono cortesemente pregate di inoltrare la presente, corredata dei relativi 

allegati, alle istituzioni scolastiche aderenti. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 
Roberta Scanu 

 
 

 

 
 
Il responsabile dell’istruttoria. 
Dott.ssa Monica Nardella 
Recapito telefonico 040 4194140 
Indirizzo posta elettronica: monica.nardella@istruzione.it 
 


		2020-09-04T07:40:59+0000
	SCANU ROBERTA


		2020-09-04T10:01:56+0200
	Trieste
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE.U.0008486.04-09-2020




