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Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi 
e la statistica 

Ufficio III 

 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni  
scolastiche di ogni ordine e grado 

 
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 
p.c.: Al Direttore Generale del Personale Scolastico 

 
Oggetto: La Buona Scuola - Contratti per immissioni in ruolo fase C 

 
Si comunica che sono disponibili le funzioni aggiornate per la comunicazione al SIDI delle 

immissioni in ruolo della fase C della Legge 107/2015 art. 1 comma 98.  
I passi operativi sono i seguenti: 
 

1)      nel caso di immissioni in ruolo con assegnazione della sede su posto nello stesso grado di 
istruzione attribuito come ruolo,  l‘istituzione scolastica deve accedere al percorso "Fascicolo 
Personale Scuola => Assunzioni (gestione corrente) => Gestione Assunzioni a Tempo 
Indeterminato => Immissioni in Ruolo =>Acquisire Immissione in Ruolo" e deve selezionare una 
delle seguenti causali: 

 L5 - Legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c) – concorso 2012 
 L6 - Legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c) – graduatorie ad esaurimento 

La funzione consente la contestuale assegnazione della sede e la predisposizione del 
contratto a tempo indeterminato. 
 
2)      nel caso di immissioni in ruolo con assegnazione della sede su posto in grado di istruzione 
diverso da quello attribuito come ruolo, l’istituzione scolastica deve accedere al percorso "Fascicolo 
Personale Scuola => Assunzioni (gestione corrente) => Gestione Assunzioni a Tempo 
Indeterminato => Immissioni in Ruolo =>Acquisire Immissione in Ruolo" e deve selezionare una 
delle seguenti causali: 

 L7 – L. 107/2015 art. 1 c. 98 lett. c) – diverso grado di istruzione – concorso 2012 
 L8 – L. 107/2015 art. 1 c. 98 lett. c) – diverso grado di istruzione – graduatorie ad 

esaurimento 
Successivamente attraverso le funzioni    “Utilizzare il Personale a disposizione => Rettifica 

del Servizio”  disponibili nell’ambito della Mobilità in Organico di Fatto occorre assegnare la sede 
di servizio.   
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A tal fine si precisa che: 

• la funzione di Rettifica del Servizio deve  essere relativa al grado di istruzione 
della sede di servizio che si vuole  attribuire  e non a quello dell’immissione in ruolo 

• la data  inizio deve coincidere con la decorrenza economica acquisita con 
l’immissione in ruolo 

• la  sede deve essere assegnata come utilizzazione 
Infine occorre accedere al percorso "Fascicolo Personale Scuola => Assunzioni (gestione 

corrente) => Gestione Assunzioni a Tempo Indeterminato => Immissioni in Ruolo => Integrazione 
Dati Contratto" per   la predisposizione del contratto a tempo indeterminato. 

Si ricorda che gli Uffici Scolastici Territoriali   devono autorizzare le istituzioni scolastiche 
all’acquisizione delle sedi di servizio, tramite il percorso “Mobilità in Organico di Fatto == > 
Gestione Abilitazioni = > Gestione Abilitazioni Docenti”. LA presente nota è pubblicata sulla 
intranet dell’Amministrazione e nell’area degli avvisi del portale SIDI. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                           
                                                                                                                          Marco Ugo Filisetti 

 

mailto:paolo.desantis@istruzione.it

		2015-11-25T21:57:25+0100
	FILISETTI/MARCO UGO/FLSMCG56B07A794A/3588568




