
 1 

 
Inserimento dei dati sul portale SIDI 

 

Quesiti pervenuti dalle scuole associate FIDAE  

al 29 SETTEMBRE 2020 

risposte dal Ministero pervenute il 13 ottobre 2020  

Messaggio del 13.10.2020  

Buongiorno, 

mi scuso per il ritardo con cui le rispondo, purtroppo sono giorni pieni e le domande erano tante. 

Le invio le risposte della maggior parte dei quesiti, ci riserviamo però di rispondere a poche altre 

domande in seguito in quanto è necessario consultare altri uffici dell’amministrazione, trattandosi di 

questioni non legate strettamente a problemi riguardanti l’inserimento nella nuova applicazione. 

Un cordiale saluto 

A.I. 

Ministero dell’Istruzione  

Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica 

 

Le risposte ai quesiti posti sono in rosso 
 

1) Le nostre insegnanti sono laureate in Scienze della formazione primaria, LM 85 - BIS , 

nel menù a tendina non troviamo questa voce. Mi potete dire cosa dobbiamo inserire? 

C un chiarimento sull'inserimento per la scuola Primaria dei titoli delle Docenti laureate 

in Scienze della formazione Primaria. 

È corretto inserire il suddetto titolo di Laurea come  

Laurea Nuovo Ordinamento Specialistiche  

e poi L-19/S Scienze della formazione primaria 

oppure  

Laurea Magistrale Nuovo Ordinamento 

e poi LM-85 Magistrali in scienze Pedagogiche  

Sarei per la prima opzione, quello che mi fa specie è che sul diploma di laurea è scritto 

chiaramente laurea MAGISTRALE e non SPECIALISTICA. 

È stata inserita la voce LM 85 bis 

 

2) Avete notizie su un eventuale proroga per l'inserimento dei dati sul SIDI? 

Le funzioni per l’inserimento rimangono aperte, sono gli USR che comunicano la data di 

chiusura e l’eventuale proroga.  

 

Ho una domanda: se ho un docente a tempo pieno ma le ore sono suddivise tra medie e liceo, 

nel tipo di contratto nei diversi codici meccanografici inserisco tempo parziale e le ore di 

competenza, o tempo pieno e la sommatoria delle ore che effettivamente lavora? 
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Se un docente è a tempo pieno, il tipo di contratto da inserire è a tempo pieno, poi le ore 

vanno spalmate su ogni servizio. 

 

3) La funzione gestione del personale su SIDI non permette di inserire altro se non il codice 

fiscale, mentre sulla circolare si comunica una serie di altri dati da inserire. I nostri 

codici meccanografici risultano associati ad un ente gestore e codice fiscale errato Deve 

contattare l’USR per rettificare i CF e l’Ente gestore. Tutti gli “altri dati” a cui si fa 

riferimento nella circolare sono relativi ai docenti presenti in ciascuna scuola  

 

4) Buongiorno, la materia Educazione Civica deve essere inserita per tutti i docenti (dato che è 

materia trasversale) per tutti gli ordini di Scuola (primaria - scuola secondaria di I grado - 

licei)? Se si, si inserisce nelle note? Per il docente che insegna educazione civica la disciplina 

deve essere inserita nelle note 

Per il personale religioso che insegna religione ed ha il titolo abilitante, cosa si scrive in 

corrispondenza della colonna classe di concorso abilitazione per i vari ordini di scuola? 

Primaria - scuola secondaria di I grado - licei? A breve nell’applicazione verrà inserita la voce 

RRRR  

Per l’abilitazione non compare la materia religione e se non si inserisce nulla. Non posso 

salvare la scheda: cosa si deve fare ?  

Dato che la materia Religione non compare nelle tendine si scrive nelle note ? A breve 

nell’applicazione verrà inserita la voce RRRR  

Per le insegnanti della scuola primaria che insegnano più materie, si scrivono nelle note? Sì 

Ci sono varie lauree conseguite dai docenti, che scorrendo nelle varie tendine proposte dal 

sistema, non corrispondono le diciture: cosa si fa in proposito?  

Sono presenti nella tendina le lauree note a sistema. Eventuali casi particolari possono essere 

segnalati e verrà valutato l’inserimento.  

Ci sono dei docenti che hanno due lauree pertinenti alla materia insegnata: come si fa ad 

inserirle tutte e due? Si inserisce un solo titolo  

  

5) Buongiorno, 

Inerente alla Vs. richiesta comunico le seguenti problematiche per la RILEVAZIONE DATI 

SINTETICI DOCENTI SIDI Primaria e Sec. I grado con scadenza 30/09/2020: 

- Inserendo i Titoli di studio non si procede al salvataggio in 

  mancanza di Abilitazione del docente. (ho fatto la prova il 25/09/2020) 

 Inserendo “SI” alla voce Abilitazione occorre inserire la data.  

 

6) Gentile Referente, 

con la presente siamo a porre i seguenti quesiti: 

1- se l’insegnante di sezione ha un tempo pieno che dicitura dobbiamo mettere? Va bene 

inserire “DOCENTE DI SEZIONE”?  Non è chiaro cosa significhi docente di sezione. 

Nell’applicazione non si chiede se il docente insegna nel modulo o a tempo pieno, l’orario 

viene indicato nel contratto. 

E’ corretto spuntare la casella altro e specificare il titolo del diploma o della laurea se non è 

presente nell’elenco proposto dal Ministero? Sì 

3- la sigla ADEE risulta nei profili degli insegnanti con i titoli sopra citati. E’ corretta? ADEE 

indica esclusivamente il sostegno per la scuola primaria 

 

7) Siamo una scuola paritaria della Provincia di Brescia, scuola primaria, secondaria di I 

grado e 4 licei per un totale di sei codici meccanografici 

Quesiti:  
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il contratto è tra l'Ente Gestore e dipendente pertanto perché dover inserire per ogni 

codice meccanografico (sei!!!) il contratto? L’applicazione prevede che il contratto 

venga inserito in riferimento ad ogni codice meccanografico 

 

inoltre nel contratto vengono inserite le ore pagate contrattuali totali e non vi è la 

distinzione delle ore presso il singolo codice meccanografico, non era + opportuno 

allora indicare nelle singole scuole, le ore di servizio? Le ore si inseriscono per ogni 

servizio prestato dal docente  

- anche il full time può avere interpretazioni diversa: se lo vedo a livello di 

contratto con l'Ente o se lo vedo come spezzone orario sulla singola scuola: la data di 

assunzione è riferita al contratto appunto con l'Ente, può essere che il docente 

insegni in una delle scuole in data successiva all'assunzione in quanto all'epoca aveva 

incarico su altro codice ... quindi ciò che viene indicato come contratto per quel 

codice non è propriamente esatto  

Il contratto è a tempo pieno e per ogni servizio si indicano le ore 

- se il docente è assunto per 20 ore IV liv primaria a tempo ind e 5 ore incarico 

aggiuntivo a tempo det al liceo V livello Agidae , come faccio a indicarlo, memore di 

quanto sopra? Devono essere inseriti due contratti per lo stesso servizio oppure due 

servizi (se sono su classi di concorso diverse) ognuno con il proprio contratto 

- come trovare la corrispondenza delle lauree vecchio ordinamento alle classi 

attuali? La scuola deve indicare la classe di concorso (clc) insegnata.  

- SPECIALIZZAZIONE cosa significa? Se si possiede la specializzazione su sostegno 

- Eventuali aggiornamenti possono essere sempre effettuati? Si, fino a quando le 

funzioni rimarranno aperte ma è l’USR che decide la data entro cui i dati devono essere 

comunicati/modificati. 

 

8) Buongiorno,  

non trovo la Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria LM-85 BIS nel menù a 

cascata delle lauree nuovo ordinamento magistrali,  

viceversa trovo la laurea specialistica L-19/S scienze della formazione primaria nel menù a 

cascata delle lauree nuovo ordinamento specialistiche. 

Ho più di qualche docente della scuola primaria con la laurea magistrale LM-85 BIS, dove la 

inserisco?  

È stata inserita la voce LM 85 bis 

 

9) Gentilissimi, 

saremmo interessati alla proroga della scadenza, in quanto riscontriamo ancora errori 

nel nominativo e partita IVA dell’ente gestore (tutt’ora intestati alla congregazione che 

gestiva la scuola fino al 2005), nonostante numerose segnalazioni negli anni da parte 

nostra. Abbiamo ancora una volta inviato il reclamo al contatto alla mail preposta e non 

abbiamo ricevuto risposta in merito. 

Deve contattare l’USR per rettificare i dati dell’Ente gestore. 

Le funzioni per l’inserimento rimangono aperte, sono gli USR che comunicano la data di 

chiusura e l’eventuale proroga. 

 

Alcune domande relative all’inserimento dei dati docenti al SIDI 

2. Vanno inserite anche i docenti, le insegnanti che svolgono attività di doposcuola (la 

domanda vale per tutti i gradi di scuola). Vanno inseriti i docenti che svolgono attività 

nell’orario scolastico 
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3. Dando per certo l’inserimento di docenti presenti a scuola in questo anno scolastico 

come supplenti, chiediamo se i docenti titolari di cattedra, ma assenti per parte 

dell’anno scolastico per malattia, maternità, aspettativa vanno comunque inseriti?  

Devono essere inseriti i docenti in servizio al momento della rilevazione 

3. Anche se alla Scuola Primaria non si indicano le materie di insegnamento, è utile 

indicare nelle note la materia, almeno degli specialisti? Le note sono facoltative  

4. L’orario settimanale deve corrispondere alle ore contrattuali effettive o alle ore di 

insegnamento vero e proprio? Abbiamo dei docenti che oltre alle ore di insegnamento 

hanno delle ore a disposizione della scuola per necessità didattiche  

Le ore da indicare sono quelle relative al servizio a cui si riferisce il contratto 

5. La Preside come può essere inserita? Se insegna va inserita come docente altrimenti non 

va inserita  

 

10) Come da vostre indicazioni, riportiamo di seguito alcuni quesiti in merito all'oggetto per 

conto del Liceo Maria Ausiliatrice e dell'Istituto Don Bosco facenti entrambi parte di un 

unico ente, l'Istituto Femminile Don Bosco delle F.M.A.: 

1. per i docenti che lavorano per più scuole (codici meccanografici differenti) nella sezione 

contratto devo inserire le ore che insegnano in quella scuola o le ore effettive, quindi la 

somma totale indicata nel contratto? (per esempio: una docente insegna da contratto per n. 

18 ore totali così suddivise: 8 ore alla scuola secondaria di primo grado e 10 al Liceo 

Linguistico.) Vanno inserite le ore del servizio, anche se i dati del contratto sono gli stessi 

2. per gli insegnanti di sostegno che classe di concorso va inserita nel servizio prestato? Per gli 

insegnanti di sostegno nella classe di concorso va inserito il sostegno, però va indicato il tipo 

posto di sostegno non esiste la materia corretta (help desk dice di segnare materia non 

disponibile ed inserire una qualunque materia prevista per l'ordine di scuola, tra cui non c'è 

sostegno), Sostegno non è una materia, se si ritiene opportuno può metterlo nelle note 

3. nella sezione servizio: cosa si intende per posto su sostegno? Che si tratta di un insegnante di 

sostegno 

5. se una docente insegna materie che rientrano in due classi di concorso diverse cosa si deve 

fare? Si deve inserire una doppia anagrafica con la specifica delle ore per disciplina o basta 

inserire l'altra classe di concorso nelle note? (per esempio la docente insegna lettere: rientra 

nella classe A011 per la lingua latina, mentre nella A012 per italiano e storia.) 

Deve semplicemente inserire due servizi per lo stesso docente 

 

11) Buongiorno. In riferimento alla Vs mail si comunicano i seguenti dubbi relativi 

all’inserimento dei dati sui docenti nel portale SIDI: 

- Docenti in servizio su più indirizzi (e relativi codici meccanografici): va ripetuto 

l’inserimento sui diversi indirizzi con eventuale differenziazione delle materie? Le ore 

da inserire nel contratto sono le parziali per il singolo indirizzo? L’inserimento avviene 

per codice meccanografico, quindi occorre inserire le ore di lavoro effettuate dal docente in 

ciascuna scuola, se fatto su scuole diverse  

- Docenti curricolari con anche ore di sostegno: dove si indicano le ore di sostegno? Nelle 

note? Si inserisce anche un servizio con tipo posto sostegno 

- I titoli di studio come ISEF e MAGISTERO SCIENZE RELIGIOSE vanno considerati 

nel menù a tendina come ALTRO? I titoli non presenti vanno inseriti in Altro 

 

12) Approfitto della possibilità che ci offrite per porvi un paio di quesiti sulla 

compilazione dell'AVVIO su SIDI. 

1) UN INSEGNANTE IMPEGNATO PER PARTE DELL'ORARIO SU DOCENZA DI 

MATERIA E PER PARTE SU SOSTEGNO VA INSERITO DUE VOLTE?  

Per lo stesso docente vanno inseriti due servizi 
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2) UN INSEGNANTE CHE AL MOMENTO COME TITOLO DI STUIDO HA DIPLOMA 

ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO SCUOLA CHITARRA COME POSSO INSERIRLO? 

I titoli non presenti vanno inseriti in Altro 

3) UN PAIO DI INSEGNANTI NEO ASSUNTI DEVONO COMPLETARE 

L'ACQUISIZIONE DEI CFU (entro un paio di mesi massimo). COME POSSO 

SEGNALARO? Si può segnalare nelle note 

 

Si evidenzia inoltre che oltre alla "GUIDA RAPIDA SIDI", era auspicabile anche una 

guida giuridica interpretativa dei vari campi SIDI, al fine di evitare di attribuire un 

significato anomalo e non conforme alle aspettative di chi ha redatto la rilevazione. 

 

13) Buongiorno 

approfitto ancora per chiedere un chiarimento riguardo all'inserimento dei dati in SIDI del 

personale Docente Scuole Paritarie: 

Nel caso di Coordinatori delle attività didattiche che hanno anche ore di docenza, vanno 

inserite solo le ore di docenza o il totale ore del contratto? Solo le ore di docenza  

 

14) ALCUNE DOMANDE RIGUARDANTI LA “RILEVAZIONE DOCENTI SCUOLE 

PARITARIE” 

1) Quando il titolo di studio non rientra in nessuna delle categorie contemplate dal menù 

a tendina, è corretto selezionare la voce “ALTRO” e poi scrivere il nome esatto del titolo 

di studio? Si  

2)Per i casi di insegnanti di religione cattolica che hanno l’idoneità del Vicariato: il 

sistema rende obbligatoria la compilazione del campo “CLASSE DI CONCORSO” della 

sezione “ABILITAZIONE” A breve nell’applicazione verrà inserita la voce RRRR nella 

classe di concorso abilitazione; 

 l’insegnante non ha fatto concorsi e la classe di concorso non c’è tra quelle contemplate 

nel menù a tendina. Come procedere ? Inserire  “NO” nel campo “ABILITANTE” 

riferito al titolo di studio, pur di far acquisire l’insegnante dal sistema sarebbe un falso 

ma è l’unico modo . Il problema non si pone per lo stesso docente, che insegna anche 

nella Scuola dell’Infanzia, in quanto in quella sede il campo non è obbligatorio (infatti lì 

è stato possibile inserire “SI” nel campo “ABILITANTE” riferito al titolo di studio). 

Quindi il sistema potrebbe riconoscere come errore che per lo stesso insegnante vengano 

inserite due informazioni diverse,  ma non lo è … L’applicazione circa i titoli di studio e le 

abilitazioni si comporta sempre nello stesso modo; A breve nell’applicazione verrà inserita la 

voce RRRR nella classe di concorso abilitazione; 

3)Nei casi di “LAUREANDI” in Scienze della Formazione (già in possesso di altri titoli 

di studio), è corretto inserire il titolo di studio che sarà abilitante, inserendo nel campo 

“ALTRO TITOLO” “laurando/a …..”; in questo caso il sistema obbliga a mettere 

l’anno, ma non consente di inserire l’anno oltre il 2020; cosa inserire, se l’insegnante 

prevede di completare la laurea nel 2021 ?  

occorre inserire il titolo di studio in possesso al momento della rilevazione  

 

Per gli insegnanti di Scuola Primaria di religione cattolica (religiosi/e) che insegnano 

anche altre materie, è corretto inserire nel campo “NOTE” della sezione “SERVIZIO” 

che insegnano anche religione (oltre alle materie inserite nel campo “ALTRE 

MATERIE” della stessa sezione)? Nel campo “ALTRE MATERIE” religione non è 

contemplata … Deve essere inserito un altro servizio e per la cdc inserire RRRR. 

 Per far emergere quali insegnanti fanno ore di sostegno oltre che insegnare la propria 

disciplina, abbiamo utilizzato il campo CLASSE DI CONCORSO della sezione 

“SPECIALIZZAZIONE” inserendo in quel campo la voce “ADAA” (per la Scuola 
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dell’Infanzia), “ADEE” (per la Scuola Primaria) o “ADMM I GRADO” (per la Scuola 

Secondaria); la disciplina che insegnano l’abbiamo fatta emergere inserendola nel 

campo “MATERIE” o “ALTRE MATERIE” della sezione “SERVIZIO”; è corretto ? 

No, se il docente insegna sul sostegno va messo un servizio sul sostegno. La specializzazione 

è un titolo 

1) È corretto, nella sezione dedicata al contratto, inserire solo il numero di ore 

curriculari della disciplina?  No, vanno inserite le ore del servizio al quale si riferisce il 

contratto Eventuali lettere di incarico annuali per ore supplementari non vanno 

considerate? Eventualmente va inserito un servizio relativo all’incarico annuale  

2) È corretto, per gli insegnanti assunti a tempo indeterminato, inserire come 

“DATA INIZIO” quella in cui il loro contratto è stato trasformato a tempo 

indeterminato (piuttosto che quella iniziale effettiva, che di solito è per il primo anno a 

tempo determinato) ? deve essere inserita la data del contratto in essere  

 

15) Nella compilazione dell'anagrafe Docenti Abbiamo una docente nata in Germania quindi non 

riusciamo a mettere il comune estero perché compaiono solo quelli italiani come possiamo 

fare? È possibile indicare provincia e comune di nascita ESTERO 

Non si riesce ad inserire i docenti stranieri e membri dello stesso Istituto ( es. Suore 

insegnanti), Non si riesce ad inserire soprattutto il luogo di nascita/o stato estero.  

Si ringrazia per l’attenzione Salve, sono Sr. Agnese della Scuola dell'Infanzia S. Anna 

(Firenze). Volevo sapere siccome abbiamo delle docenti straniere e nelle voci Comune di 

nascita e Provincia di nascita non c'è una voce che si riferisce ai paesi  esteri,  come devo 

procedere? 

Il sistema non mi permette di proseguire nella compilazione. 

Si può selezionare provincia e comune di nascita ESTERO 

Non è possibile indicare in modo specifico lo Stato.  

 

18) Ho inserito nel SIDI i docenti del mio Istituto tramite il codice fiscale. Non so cos'altro 

fare... anzi non mi fa fare nient'altro... vorrei sapere se sto in regola No, l’istituto non è in 

regola perchè devono essere inseriti i servizi e i contratti di ogni docente  

 

19) Buongiorno, di seguito i quesiti riguardanti i docenti della nostra scuola primaria 

- titolo di studio, come capire dal documento se si tratta di laurea vecchio o nuovo 

ordinamento e nel caso triennale L.1999 o L.2004? Le informazioni vanno richieste al docente 

- abilitazione campo obbligatorio, è il titolo di studio o è un ulteriore documento? 

L’abilitazione è un titolo conseguito dal docente 

- docente ora in maternità ma che rientra ad ottobre, se o come verrà inserita? Se presente al 

momento della rilevazione va inserito 

- docente di scuola infanzia con titolo non abilitante e con mansioni di assistenza e laboratorio, 

va inserita? Se svolge attività di docenza va inserito. Abbiamo inserito l’anagrafica ma poi 

richiamandola per abbinarla alla scuola dell’infanzia non si riesce a fare il collegamento. 

L’utente in questo caso deve utilizzare il tasto ASSOCIA DOCENTE 

 

20) Buongiorno, non è chiaro se i contratti che vanno inseriti per ogni singolo insegnante siano 

relativi all'anno scolastico in corso o l'intera carriera del docente all'interno del nostro 

istituto. Occorre indicare il contratto in vigore per l’a.s. 2020/2021 

 

21) Buongiorno noi avremmo da porre questo problema: 

per i Docenti che insegnano in classi articolate materie di area comune quante ore di servizio 

bisogna indicare? Non vanno inserite le classi ma il servizio 
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Per esempio Italiano che insegna a classi unite nel liceo linguistico e nelle scienze umane in 

totale ha 20 ore. Se indico nel servizio del linguistico 20 e nel servizio delle scienze umane 20 

sembra che svolga 40 ore Se si inseriscono due servizi occorre dividere le ore e indicarlo nelle 

note 

 

22) Scuola paritaria primaria e ho iniziato la compilazione, ma ho alcune difficoltà per capire 

come inserire i docenti specialisti e di sostegno. Faccio due esempi concreti: la docente di 

religione che mi è stata assegnata dall'ufficio scolastico diocesano non ha il titolo perchè 

non è ancora laureata, come la inserisco? La docente va inserita con il titolo di studio in 

possesso al momento della rilevazione.   Stessa cosa per il docente di musica... La docente di 

sostegno è laureata in psicologia, laurea magistrale e specializzazione in psicoterapia 

infantile, ma non ha il titolo per il sostegno... che cosa ci scrivo? Non deve riempire la 

sezione specializzazione ma il servizio deve essere acquisito su posto di sostegno Ho provato a 

richiedere un appuntamento telefonico al provveditorato di Arezzo, ma dopo il secondo 

sollecito ancora non mi hanno risposto. 

Per le docenti tutor e l'infanzia non ho problemi. 

 

23) Questi i quesiti che vorrei porre riguardo alla comunicazione dei dati dei docenti. 

Nel nostro istituto sono annessi la scuola primaria, la scuola media e il liceo classico ognuno 

dei quali ha un suo codice meccanografico. 

Nel caso di un docente che opera in tutte e tre gli ordini di scuola esempio: 

nella scuola primaria per 4 ore, nella scuola media per 4 ore, nel liceo per 10 per un totale di 

ore 18 settimanali 

per questo docente è stato stipulato un unico contratto a tempo pieno. 

Nell’inserire i dati per singola scuola, ad esempio: 

scuola primaria ore 4 settimanali che tipologia di contratto dovrò selezionare a tempo pieno o 

tempo parziale? Il contratto è a tempo pieno e l’utente deve inserire le ore del relativo servizio 

su ogni scuola 


