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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
STAFF DEL DIRETTORE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai

Dirigenti Scolastici delle Istruzioni scolastiche di
ogni ordine e grado
LORO SEDI

Oggetto: Dirigenti Area V (Dirigenti scolastici) – Pubblicazione Curriculum vitae
Il d.lgs n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha come obiettivo quello di
rafforzare lo strumento della trasparenza come misura fondamentale per la prevenzione della
corruzione. Gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 per coloro che sono titolari di
incarichi dirigenziali prevedono anche quello della pubblicazione del curriculum vitae.
Sul sito del MIUR si trova l'applicazione SIDI relativa alla pubblicazione del curriculum vitae dei
dirigenti scolastici denominata "Operazione trasparenza" ed è collocata all'interno del percorso
"Fascicolo Personale Scuola". Si ricorda, per coloro che non avessero già adempiuto agli obblighi
di pubblicazione suindicati, che per i Dirigenti scolastici sono disponibili sul sito del Ministero le
guide utente per la compilazione del curriculum vitae (SIDI > procedimenti amministrativi (in
fondo alla pagina) > operazione trasparenza dirigenti scolastici> guide Operative) .
Il modello di Curriculum Vitae fornito si compone già di alcune informazioni estratte dal fascicolo
elettronico dei dirigenti scolastici (esempio dati anagrafici, incarico attuale ed eventuali
precedenti). In Dirigente scolastico avrà cura di compilare le altre sezioni tra cui ad es: titoli di
studio e professionali, esperienze lavorative, capacità linguistiche, capacità nell’uso di tecnologie
etc.
Si invitano i Dirigenti Scolastici che devono ancora regolarizzare tale adempimento a procedere
quanto prima con le operazioni di compilazione e pubblicazione secondo le istruzioni fornite dalle
guide operative, invitando altresì ad aggiornare e pubblicare i dati per coloro che hanno rinnovato
o modificato sede di titolarità o di reggenza.
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