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LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto:

GL/nd

esami abilitanti alla professione
di Agrotecnico e di Agrotecnico
laureato. Ordinanza 2016.
Applicativo “SIDI” per
l’inserimento dei docenti.

e, p.c.

Egreg. Dott.ssa Nadia GARUGLIERI
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e la Valutazione del Sistema Nazionale
di Istruzione
Dirigente Ufficio V° Istruzione Tecnica Superiore
Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Viale Trastevere, 76/a
00153 ROMA
e-mail: dgosv.ufficio5@istruzione.it
pec: DGOSV@postacert.istruzione.it
Egreg. Dott.ssa Carmela PALUMBO
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione
Direttore Generale
Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Viale Trastevere, 76/a
00153 ROMA
e-mail: carmela.palumbo@istruzione.it
DGOSV.segreteria@istruzione.it

RACCOMANDATA PEC

Si richiama quanto in oggetto e come concordato telefonicamente in data odierna, per
comunicare le difficoltà relative all’applicativo “SIDI”, difficoltà relative al fatto che la quasi
totalità dei nominativi presenti nell’applicativo indicato sono stati caricati direttamente dagli Istituti
mentre tale procedura compete, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 176/97 del Ministero della Pubblica
Istruzione, allo scrivente Collegio ed inoltre per più della metà di tali nominativi di docenti manca la
relativa domanda per la nomina, ossia il modulo A/2, poiché molti Istituti hanno caricato i dati nel
programma SIDI senza trasmettere allo scrivente Collegio i relativi moduli A/2, così come previsto
dalle disposizioni ministeriali.
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Per i motivi sopra esposti, come già anticipato per le vie brevi, si richiede la
cancellazione delle schede imputate direttamente dagli Istituti stessi poiché tale adempimento spetta
allo scrivente Collegio e per il fatto che per molte di tali segnalazioni lo scrivente Collegio non è in
possesso del relativo modello A/2 di domanda.
Si precisa che gli unici nominativi imputati dallo scrivente Collegio, ad oggi, sono quelli
presenti nella sede di Torino e quindi caricati nell’applicativo SIDI con il codice domanda n.
TO0001, TO0002, TO0003 e TO0004.
Sarà cura dello scrivente Collegio imputare, per ogni sede d’esame, all’interno
dell’applicativo SIDI, i nominativi dei docenti prescelti dallo scrivente Collegio, nei termini
concordati.
Si resta in attesa di un cortese riscontro al riguardo e si ringrazia per la collaborazione
fin ora prestata.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE f.f.
(Lorenzo GALLO)
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