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Ai dirigenti scolastici neo immessi in ruolo
nella Regione Lombardia
Oggetto: Insediamento dirigenti scolastici neo immessi in ruolo al 1 settembre 2015
Facendo seguito al decreto n. 1225, del 28 agosto 2015, riguardante le assegnazioni delle sedi, si
ricorda che i Dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo dovranno prendere servizio presso le
istituzioni scolastiche assegnate il giorno 1 settembre 2015.
Si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
Firma dei contratti
Nei prossimi giorni verrà pubblicata la relativa comunicazione con le modalità per la firma dei
contratti.
Accreditamento al SIDI
Questo ufficio provvederà ad acquisire al SIDI i neo dirigenti assegnando la nuova qualifica. Le
nuove credenziali, generate automaticamente dal sistema, saranno inviate alla mail istituzionale
personale (xxxxx.xxxxx@istruzione.it); si raccomanda pertanto di controllare e tenere libera la
casella mail. La procedura crea le utenze SIDI, con profilo “Amministratore”, per ciascuno dei neo
Dirigenti scolastici, sulla scuola loro assegnata. Queste operazioni non hanno effetto immediato,
saranno svolte entro alcuni giorni a seguito di una procedura automatica del MIUR.
Una volta effettuato il primo accesso al SIDI, il Dirigente dovrà, eventualmente coadiuvato dal
DSGA della propria scuola, provvedere a profilarsi sulle singole funzioni di suo interesse.
Per eventuali problemi che si dovessero verificare è necessario rivolgersi all’AT di competenza.
Firma digitale
Per la firma digitale i nuovi DS devono fare richiesta attraverso POLIS e seguire la procedura
descritta sul manuale SIDI per questa funzione.
Documenti di rito
I neo dirigenti sono tenuti a fornire la seguente documentazione di rito:


dichiarazione firmata e protocollata (su carta intestata della scuola) di assunzione di
servizio.
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dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (allegato)



dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza condanne (allegato)



copia del documento d’identità



curriculum vitae aggiornato

La documentazione indicata dovrà essere caricata sulla piattaforma dedicata ai Dirigenti scolastici,
all’indirizzo: http://dirigenti.lombardia.requs.it/ (attivo dai prossimi giorni) entro 30 giorni
dall’assunzione.
La dichiarazione di presa di servizio va anche depositata agli atti della scuola e inviata il più presto
possibile alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente.
Indicazioni per l’ingresso alla piattaforma Dirigenti
 Per il primo ingresso è necessario inserire sia nel login che nella password il codice fiscale
(utilizzare esclusivamente le lettere maiuscole); effettuato l’ingresso si chiede di non
modificare la password (tale funzione verrà attivata nei prossimi giorni);
 i documenti possono essere caricati in piattaforma anche in momenti diversi;
 nel nominare i file si chiede di non usare parole accentate e altri caratteri speciali – ad es. il
file con la dichiarazione di incompatibilità può essere nominato “dichiarazione
incompatibilita ”;
 in caso di difficoltà o errori ripetuti del sistema si prega di non insistere e riprovare in un
momento successivo oppure contattare l’ufficio.
Nell’Home page dell’applicativo è presente una guida esplicativa sul funzionamento
dell’applicativo web.
Mancate assunzioni in servizio
Le Istituzioni Scolastiche comunicheranno direttamente a questo ufficio le eventuali mancate
assunzioni in servizio.
Il dirigente
Morena Modenini
Allegati
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MM/dp
Delio Pistolesi
Tel. 02 574 627 258
Email: delio.pistolesi@istruzione.it
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