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Agli Enti Gestori delle Scuole Paritarie di ogni Ordine e 

Grado 
 

Agli Uffici 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. AOODRFVG 8486 del 04.09.2020 - Termine per la comunicazione al SIDI 

dei dati relativi a docenti in servizio presso le scuole paritarie di ogni ordine e grado della 

Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

Si fa seguito alla nota richiamata in oggetto con la quale si comunicava che, dal 4 settembre 2020, 

sono attive nel portale del SIDI le funzioni per la rilevazione dei dati dei docenti in servizio nelle scuole 

paritarie di ogni ordine e grado.  

Su richiesta 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, 

si è ora a comunicare che il 31 dicembre 2020 scade  il termine per concludere l’inserimento dei dati in 

parola, cui farà seguito l’attività di monitoraggio degli Uffici di Ambito Territoriale. 

Si invitano i Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali ad individuare un referente abilitato alla 

consultazione sul portale ministeriale dei dati inseriti che, a far data dal 4 gennaio 2021, verificata la 

conclusione del predetto adempimento da parte delle scuole paritarie del territorio di competenza, ne dia  

cortese riscontro a quest’Ufficio. 

Si invitano le Federazioni in indirizzo a diffondere la presente comunicazione lle istituzioni 

scolastiche aderenti. 

Distinti saluti 

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 
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