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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche che ai sensi dei decreti attuativi
dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124 hanno stipulato contratti
di
collaborazione
coordinata
per
lo
svolgimento di compiti e di funzioni
assimilabili a quelli propri degli assistenti
amministrativi e tecnici.
e, p.c. al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
Alla Direzione generale per il personale
scolastico
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali di Abruzzo, Calabria, Campania,
Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Al Dirigente titolare dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria

Oggetto: LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 - ATTUAZIONE ART. 1,
COMMI 619 – 621
Si fa seguito alla nota prot. 3762 del 28 febbraio 2018, con la quale è stato trasmesso e
si è data notizia dell’avvenuta pubblicazione del bando relativo all’avvio della procedura di
selettiva per titoli e colloquio, finalizzata all’immissione in ruolo, a decorrere dall’a.s.
2018/2019, del personale che, alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2018), è
titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni
scolastiche statali per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti
amministrativi e tecnici ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124.
Al riguardo si rappresenta che esclusivamente a far data dal 10 aprile e fino al 16
aprile p.v. sarà disponibile sul portale SIDI la funzione per l’acquisizione delle domande di
partecipazione dei soli aventi diritto. Il termine del 16 aprile è da considerarsi perentorio, a
decorrere dal quale, infatti, la funzione di acquisizione verrà disabilitata.
Le funzioni di gestione delle domande saranno disponibili al percorso: Reclutamento
 Legge 205 del 27/12/2017, art. 1 commi 619-621 e prevedono la seguente articolazione:
- Acquisizione/aggiornamento domande
- Upload domande in formato pdf
- Interrogazione domande
- Cancellazione domande.
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Il manuale per l’utente sarà disponibile, come di consueto, alla sezione Documenti e
manuali  Reclutamento del SIDI.

Si chiarisce sin da subito, inoltre, come sarà meglio esplicato nel manuale utente, che
la piattaforma consentirà l’inserimento solo previa digitazione del codice fiscale
dell’aspirante effettuando, quindi, un primo controllo volto a verificare se l’istituzione
scolastica che sta operando ha competenza sull’aspirante indicato. In caso di esito negativo
verrà impedita l’acquisizione; superato tale controllo sarà possibile procedere con
l’operazione di inserimento a sistema delle istanze di partecipazione.
Ciò posto, qualora siano state presentate all’istituzione scolastica domande di
partecipazione in mancanza dei requisiti prescritti (soggetti non aventi diritto) le stesse
dovranno essere inviate, al fine di procedere per i conseguenti provvedimenti di competenza,
al seguente indirizzo PEC dgruf@postacert.istruzione.it, entro il medesimo termine del 16
aprile 2018.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione che le SSLL vorranno assicurare nell’avvio e
nella gestione procedura di cui trattasi.
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