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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici neo immessi in ruolo nella
Regione Lombardia
Ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
interessate
Oggetto: Insediamento dirigenti scolastici neo immessi in ruolo
Si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti riguardanti l’insediamento dei neo dirigenti scolastici
vincitori del concorso DDG n. 1259 del 23/11/2017 assegnati in Lombardia.
Si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
Prese di servizio
•

La presa di servizio, redatta su carta intestata dell’istituzione scolastica assegnata, dovrà
avvenire il giorno 2 settembre 2019. La dichiarazione di presa di servizio va depositata agli
atti della scuola e inviata alla Ragioneria Territoriale dello Stato. La copia da inviare a questo
Ufficio dovrà essere caricata sulla piattaforma www.dirigentiscolasticilombardia.it alla quale
sarete accreditati nei prossimi giorni, seguiranno ulteriori istruzioni.

Mancate assunzioni in servizio
•

Le Istituzioni Scolastiche comunicheranno direttamente a questo ufficio le eventuali
mancate assunzioni in servizio.

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. Queste operazioni non hanno effetto immediato ma entro uno
o due giorni, a seguito di una procedura automatica del MIUR. La procedura crea le utenze
SIDI, con profilo “Amministratore”, per ciascuno dei neo Dirigenti scolastici, sulla scuola loro
assegnata.

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio2@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627302 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

•

Una volta effettuato l’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’USP 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
•

Detti documenti dovranno essere caricata sulla piattaforma Dirigenti Scolastici
precedentemente indicata, seguiranno ulteriori istruzioni.
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