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Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti Tecnici Statali
LORO SEDI
Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente agli Studi
per la Regione Autonoma Valle d’Aosta
AOSTA
Alla Direzione Generale
per l’Università, lo Studente e il
Diritto allo Studio Universitario
SEDE

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e per l’autonomia scolastica
Ufficio V
OGGETTO: Esami Stato abilitazione esercizio libera professione PERITO AGRARIO PERITO INDUSTRIALE - GEOMETRA - Sessione 2014 Circolare Ministeriale n° 35 - MIURAOODGOS prot. n° 0002436/R.U./U
del 3/04/2014, di reperimento Presidenti e Commissari d’esame:NOTA
ESPLICATIVA.
Facendo seguito alla Circolare Ministeriale nominata in oggetto, si
forniscono di seguito alcune istruzioni operative cui fare riferimento, nel caso
dovessero verificarsi criticità nella fase di immissione a Sistema-SIDI dei dati richiesti
nei Moduli A/2 - relativi a Dirigenti Scolastici e Docenti:

 Nei

campi - ISTITUTO DI TITOLARITA’ - ISTITUTO DI SERVIZIO (ed anche,
eventualmente, ISTITUTO COMPLETAMENTO SERVIZIO), qualora non fosse
possibile l’inserimento al SIDI del Codice meccanografico dell’Istituto Scolastico di
riferimento, le persone incaricate dell’inserimento stesso dovranno con tempestività
aprire un tagliando al n° verde 800 903 080 e, contestualmente, trasmettere per
conoscenza all’Ufficio scrivente il Modulo A/2 (integralmente e compilato a mano in
tutti i campi), in via telematica;

 per

quanto riguarda i campi - NUMERO ANNI DI SERVIZIO e - NUMERO ANNI
DI INSEGNAMENTO MATERIA, qualora il dato da immettere a Sistema risultasse
inferiore a 10 anni (pertanto, ricompreso tra 5 e 9 anni), le persone addette
dovranno con tempestività aprire un tagliando al n° verde 800 903 080 e,
contestualmente, trasmettere per conoscenza all’Ufficio scrivente il Modulo A/2
(integralmente e compilato a mano in tutti i campi), in via telematica;

Si comunica che tale trasmissione telematica dei Mod. A/2 dovrà essere
effettuata agli indirizzi-mail paola.testi@istruzione.it e paola.lancia@istruzione.it e che
ogni eventuale problematica potrà essere segnalata anche ai seguenti recapiti
telefonici: 06/ 58 49 29 91 e 06/ 58 49 25 63.
Si raccomanda il puntuale adempimento di quanto sopra rappresentato e
si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
- firmato Palumbo -

