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Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
 

Al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali 

 

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione 

 

Alle Direzioni generali dell’Amministrazione Centrale  
 

      Agli Uffici scolastici regionali 
 

       

LORO INDIRIZZI PEC 
 

 

Oggetto: Procedura relativa alle progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno 

delle aree I, II e III del personale del Comparto funzioni centrali del Ministero 

dell’istruzione, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022. CCNI 20 

ottobre 2022 

  

 

 Il Contratto collettivo integrativo di Amministrazione sottoscritto definitivamente il 20 

ottobre 2022, ha previsto l’utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo risorse decentrate 2022 per 

finanziare le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree I, II e III del 

personale del Comparto Funzioni Centrali del Ministero dell’istruzione, con decorrenza giuridica ed 

economica 1° gennaio 2022. 

  

 L’articolo 5 del suddetto Contratto, che indica le modalità di conferimento delle 

progressioni medesime, stabilisce che le stesse sono attribuite all’esito di una procedura selettiva, 

effettuata secondo i criteri contenuti nell’articolo medesimo e nella Tabella parte integrante del 

contratto stesso e che “la procedura selettiva è di competenza della Direzione generale per le risorse 

umane e finanziarie, presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 

Ministero dell’istruzione, che provvede a disciplinarne le modalità mediante apposito bando 

nazionale”. 

 A tal fine, si informano le SS.LL. che con D.D.G. n.2307 dell’11 novembre 2022  sono 

state definite le modalità di partecipazione alle procedure per l’attribuzione delle progressioni 

economiche orizzontali secondo i requisiti e i criteri di valutazione previsti dal richiamato CCNI. 

 

Secondo quanto previsto dall’art.3 del suddetto D.D.G. le domande di presentazione devono 

essere presentate esclusivamente tramite l’applicazione SIDI dedicata “Progressioni economiche 

personale amministrativo” entro il termine perentorio fissato alle ore 18:00 del 21 novembre 2022 

a pena di esclusione dalla procedura.  
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Dopo tale data, la Commissione o le Commissioni prevista/e dal richiamato DDG 

provvede/provvedono - per ciascuno dei passaggi di fascia previsti dal contratto citato - alla 

valutazione delle istanze ed alla formulazione di un elenco per punteggi. Gli esiti di tale valutazione 

saranno accessibili da ciascun partecipante sul portale dei Servizi SIDI e di tanto verrà data 

comunicazione sul sito internet del Ministero.  

 

Ciascun candidato può visionare tramite l’apposita applicazione il punteggio attribuito alla 

propria domanda di partecipazione e, a partire dalla data della comunicazione di cui sopra, decorrono 

2 giorni entro i quali ciascun partecipante alla procedura selettiva può formulare, tramite l’apposita 

funzionalità presente nella medesima  applicazione SIDI, osservazioni e contestazioni relativamente 

al punteggio attribuitogli, allegando eventuale documentazione a supporto, sempre mediante 

l’apposita applicazione. Dette contestazioni sono sottoposte alle valutazioni della/e predetta/e 

Commissione/i, la/e quale/i può/possono chiedere integrazioni e chiarimenti in ordine alle 

dichiarazioni contenute nelle istanze di partecipazione alla procedura.  

 

All’esito delle operazioni di valutazione e delle richieste di chiarimento ed integrazione, per 

ciascuna delle progressioni economiche previste, è formulata la graduatoria, con l’indicazione di 

coloro che si sono collocati in posizione utile per il conseguimento della fascia retributiva 

immediatamente superiore, sotto condizione dei risultati dei controlli previsti dalla normativa vigente 

sulle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione. Dette graduatorie sono pubblicate sempre 

sul portale dei Servizi SIDI del Ministero dell’istruzione. 

 

Per assistenza tecnica è disponibile il numero verde 800 903 080. 

Per assistenza amministrativa, è disponibile l’Ufficio III della DGRUF ai seguenti contatti:  

• tel. 06 5849 2226 – 2431 – 2753 

• e-mail: dgruf.ufficio3@istruzione.it  

 

 Per ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di partecipazione alle procedure di cui 

sopra, si rimanda a quanto riportato nell’allegato D.D.G. n.2307 dell’11 novembre 2022 e nelle 

istruzioni operative all’uopo predisposte. 

 

Si invitano le SS.LL. a diffondere la presente circolare e i relativi allegati al personale in 

servizio nei rispettivi Uffici o Strutture. 

 

 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

  Antonella Tozza 
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