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1. Impossibilità da parte delle scuole a modificare l’indirizzo mail del candidato 
da utilizzare per le convocazioni (a volte risulta diverso di quello che compare sulla 
domanda).  
Il Ministero ci ha spiegato che il controllo di questi dati è sul sistema Polis e solo il 
candidato può modificarli. E’ stata una scelta precisa della DGCASIS a tutela degli 
aspiranti e Sidi preleverebbe l’ultimo aggiornamento che il candidato ha fatto tramite 

istanze on-line. Invece, gli altri dati di recapito possono essere modificati dalle 
segreterie accedendo alle funzioni di supporto al sistema Polis. Per fare questo 
devono uscire dalla funzione di reclutamento ed entrare in Polis. E’ possibile aprire 

due pagine diverse e lavorare sull’una o sull’altra, a secondo delle esigenze.  
2. Impossibilità di ricostruzione del punteggio precedente da parte delle 

scuole.  

Il sistema propone il totale storico, assumendo questo come dato di partenza. La 
scuola deve aggiungere il titolo di accesso (che tutti gli aspiranti devono nuovamente 
dichiarare) e il sistema provvede in automatico a calcolare il punteggio, come 

differenza tra punteggio precedente e punteggio per titolo di accesso. La differenza 
tra punteggio precedente e punteggio titolo di accesso, più punteggio titoli e servizi 

caricati, determina il nuovo punteggio totale. 
Le scuole però non possono verificare il punteggio precedente, né desumere in alcun 
modo da quali servizi o da quali titoli derivi. Questo soprattutto con riferimento alle 

certificazioni informatiche che, se già dichiarate nel precedente triennio, vanno 
rivalutate dalla scuola in base alla nuova tabella di valutazione, decurtando il 
punteggio a suo tempo assegnato al titolo informatico. 

Spesso però, gli stessi aspiranti non hanno spuntato il punto 2 alla sezione D2 del 
modello D2, oppure, nell’incertezza, hanno ridichiarato titoli presumibilmente già 
valutati. Quindi, in questo caso, diventa difficoltoso procedere alla corretta 

rivalutazione delle certificazioni informatiche.  
Abbiamo posto il problema al Miur, sostenendo che sarebbe importante una 
ricognizione sullo storico, altrimenti le scuole per rettificare, si vedono costrette 

talvolta a rivolgersi alle altre scuole di precedente inclusione per verificare quanto 
era stato inserito.   
Purtroppo, il sistema è implementato in modo da non poter risalire ai vari punteggi 

scorporati del precedente triennio, ma solo a un punteggio complessivo. Questo si 
può fare solo in possesso della domanda cartacea. A detta del Miur c’è una Faq 
operativa alle scuole.  

3. Precisazioni sull’inserimento corretto dei servizi a Sidi.  
In fase di compilazione della domanda i servizi scolastici vanno rapportati ad anno 
scolastico, mentre quelli presso Amministrazioni statali ed enti locali ad anno solare. 

Nell’inserimento a sistema da parte delle scuole tutti questi devono essere rapportati 
ad anno scolastico. Di conseguenza, quelli svolti presso Amministrazioni statali ed 
enti locali devono essere caricati, suddividendoli in due periodi: dal 1/01 al 31/08 e 

dal 1/09 al 31/12. 
Inoltre, se ci sono più contratti all’interno di un periodo più lungo (varie supplenze 
brevi), si può indicare l’intero periodo, calcolando però e inserendo manualmente il 



nr. dei giorni realmente effettuati. Se non è corretto il calcolo il sistema evidenzia in 

rosso la riga. 
4. Salvataggio della domanda.  

Ai fini dell’integrità dei dati, la domanda, per essere salvata sulla base dati deve 

essere inserita fino alla fine. Si può fare il salvataggio delle singole schermate, ma 
poi va confermata alla fine. E’ sufficiente anche dichiarare il profilo e inserire il titolo 
di accesso per salvare, riservandosi di richiamare la domanda successivamente per 

modificare alcuni dati. Inoltre, non è possibile inserire manualmente il punteggio 
senza aver dichiarato il titolo di cui si è in possesso e questo per maggiore 
trasparenza e garanzia circa la veridicità dei dati, diversamente dal passato dove era 

possibile inserire solo i punteggi senza i titoli che li avevano determinati ed è questo 
uno dei motivi per i quali il sistema propone uno storico totale al quale non è possibile 

risalire, differenziando i vari punteggi. 
5. Rettifica dei punteggi a seguito dei controlli fuori dalla produzione delle 

graduatorie.  

Al momento è possibile rettificare a sistema i punteggi a seguito dei controlli solo in 
due casi: nei 10 giorni di uscita delle graduatorie provvisorie e durante l’inserimento 
delle domande per il rinnovo delle graduatorie. Questo perché, nel periodo di vigenza 

delle graduatorie, le funzioni del sistema restano chiuse e sono soltanto gli ATP che 
possono operare per rigenerare le nuove si fa una rettifica a seguito dei controlli di 
merito da parte delle scuole. Questo al momento, a detta del Miur, non è possibile 

poiché la rigenerazione delle graduatorie è un sistema molto complesso.  
Abbiamo però sottolineato al Ministero l’esigenza delle scuole di poter operare solo 
in via digitale, dal momento che la eventuale correzione può essere effettuata solo 

in cartaceo dalle scuole e questo crea problemi in fase di convocazione, nonostante 
che il DM 640 (art. 7 punto 7.6) indichi la comunicazione di rettifica del punteggio 
anche al sistema informativo per i necessari adeguamenti.  

Dal momento che stanno arrivando alle scuole anche i provvedimenti dei Dirigenti 
per la correzione dei punteggi, la nostra richiesta è stata quella di permettere alle 
scuole di rettificare il punteggio direttamente, in un apposito campo dove va inserito 

il provvedimento correttivo del Dirigente, in modo da dare trasparenza e garanzia di 
validità dell’operazione, con contemporaneo avviso generato alle scuole interessate 
e al candidato. La rettifica così caricata dovrebbe poi essere gestita dal sistema 

facendola comparire nella sua posizione rettificata, al momento dell'avvio delle 
procedure per l'individuazione dei supplenti.  
Questa proposta sarà presa in considerazione, ma è necessario fare una 

sperimentazione prima di modificare la funzione.  
Sempre a proposito dei controlli di merito, abbiamo richiesto anche una nota di 
chiarimenti, che il Ministero si è impegnato ad emanare in via successiva, per rendere 

omogenea la procedura dei controlli a quella dei docenti, dal momento che sul DM la 
competenza dei controlli non è sufficientemente chiara ed omogenea. Il Ministero ha 
ribadito che la verifica è in capo al Dirigente all’atto dell’instaurazione del rapporto di 

lavoro, ma la scuola che dovrà poi operare a sistema è quella che gestisce la 
domanda.   

 

 
 

 

 

 


