Operazione trasparenza – Pubblicazione curriculum vitae dirigenti scolastici – versione 2

Dirigenti Area V (Dirigenti scolastici) – Operazione trasparenza
Legge n. 69/2009 e CC.MM. Dipartimento Funzione Pubblica nn. 3 e 5/2009

Da questo anno scolastico il Ministero ha predisposto delle funzioni che permettono di pubblicare il
curriculum vitae (CV) dei dirigenti scolastici utilizzando esclusivamente il SIDI (nota 6707 del 25
agosto 2011 e nota 8360 del 13 ottobre 2011).
La procedura per la pubblicazione del curriculum vitae sul sito www.istruzione.it si svolge in tre
fasi:
1. inserimento del curriculum al SIDI;
2. pubblicazione;
3. verifica della pubblicazione sul sito www.istruzione.it.
1. Inserimento del curriculum al SIDI
Entrare in SIDI, funzione Fascicolo Personale Scuola, scegliere il menu “Operazione
trasparenza” quindi “Acquisizione CV”

Il sistema estrae dalle banca dati già a sistema alcune informazioni che non possono essere
modificate dall’utente (informazioni anagrafiche, incarico attuale e incarichi ricoperti).
Per eventuali dati anomali o errati non modificabili dall’utente, è possibile inviare una segnalazione
all’USR cliccando sull’apposito link in fondo alla pagina.

Una volta riempite le altre sezioni (titoli di studio, altre esperienze professionali, capacità
linguistiche, uso delle tecnologie, retribuzione annua…), salvare il cv in bozza (solo in questo modo
modifiche e integrazioni verranno salvate).
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Con le informazioni inserite viene creato il cv sul modello fornito dal Dipartimento della Funzione
Pubblica.
2. pubblicazione
Una volta salvato in bozza, sarà possibile pubblicare il curriculum vitae

3. Verifica della pubblicazione sul sito www.istruzione.it.
Se l’operazione è andata a buon fine, il curriculum vitae sarà visualizzabile dal sito
(scheda) Ministero
www.istruzione.it

(banner in basso a destra) Valutazione trasparenza e merito

DIRIGENTI AREA V (Dirigenti scolastici)

Il manuale utente è scaricabile da SIDI > Procedimenti amministrativi (in fondo alla pagina) >
Operazione trasparenza dirigenti scolastici
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