
1 

 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 

Ufficio III 
 
 
 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali degli Uffici 

Scolastici Regionali 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

e grado 

LORO SEDI 

E, p.c.    Direzione Generale per il Personale Scolastico 

               SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Disponibilità funzioni SIDI per la Gestione dell’incarico triennale e della sede di servizio annuale 

 

Si informano gli utenti che sono disponibili le seguenti funzioni SIDI per la Gestione dell’incarico triennale e  

della Sede di Servizio Annuale.  

Le funzioni sono disponibili ai seguenti percorsi SIDI – Fascicolo personale scuola – Gestione corrente – 

Assunzioni e Ruolo:  

 Funzione “Gestione Incarico Triennale” consente le seguenti operazioni:  

- “Acquisizione incarico triennale”: la funzione, disponibile per l’USR, UST e scuola, permette la 

registrazione dell’incarico triennale e del servizio con durata uguale all’incarico triennale. 

Il sistema permette l’acquisizione di incarichi triennali solo con decorrenza nell’anno scolastico di fatto 

in corso; 

- “Annullamento incarico triennale“: la funzione permette agli USR, agli UST e alle scuole di annullare un 

incarico triennale precedentemente acquisito; 

- “Interrogazione docenti titolari su Ambito”: la funzione permette agli USR, agli UST, alle scuole e 

all’Amministrazione centrale di interrogare le posizioni dei docenti titolari negli ambiti di competenza 

dell’utenza operante. 

 

 Funzione “Gestione Sede di Servizio Annuale”, disponibile per gli USR, gli UST e le scuole: 

‐ “Acquisire Assegnazione Provvisoria/Utilizzazione”: la funzione permette di acquisire un servizio 

annuale scegliendo tra Utilizzazione personale in soprannumero, Utilizzazione, Utilizzazione 

interprovinciale, Assegnazione provvisoria; 
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‐ “Annullare Assegnazione Provvisoria/Utilizzazione”: la funzione permette di annullare 

un’utilizzazione o un’assegnazione provvisoria nell’anno di fatto in corso, precedentemente 

acquisita. La scuola ha competenza ad operare solo sulle operazioni giuridiche precedentemente 

acquisite dalla scuola stessa, mentre gli UST e gli USR sono competenti ad operare sulle operazioni 

acquisite rispettivamente nella provincia o nella regione di competenza. In caso di CPIA, la 

competenza è della istituzione sede di segreteria se opera un utenza scuola, della provincia dove 

ricade la sede di segreteria se opera un UST, della regione dove è ubicata la sede di segreteria se 

opera un USR. 

‐ “Interrogare Utilizzazioni”  

‐ “Interrogare Assegnazioni Provvisorie” 

‐ “Abilitare/Disabilitare Utente Scuola” 

La funzione “Abilitare/disabilitare utente scuola”, consente di abilitare o disabilitare le scuole all’uso 

delle funzioni per la gestione della sede di servizio annuale. Gli USR possono abilitare e/o 

disabilitare le scuole di tutta la regione o di una provincia di propria competenza, mentre gli UST 

possono abilitare e/o disabilitare le scuole della propria provincia di competenza.   

Gli uffici sul territorio possono utilizzare le funzioni contestualmente alle scuole nel caso in cui 

l’operatività delle scuole non venga disabilitata.  

 

Si ricorda infine che i referenti della sicurezza, consultabili attraverso il percorso SIDI Gestione Utenze - 

Utenze Statali - Interrogare Lista referenti, possono in caso di necessità profilare ulteriori utenze per le 

applicazioni rilasciate. 

 

    IL DIRIGENTE 

     Paolo De Santis 

Firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse 
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