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                             Torino,  04 Luglio 2013 
Prot.n.  10387 
Circ. n.  160      AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
  DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

STATALI  DI OGNI ORDINE E GRADO  
       DI TORINO E PROVINCIA 
 
OGGETTO:  Chiarimenti - informatizzazione Organico di Fatto - ore disponibili - A.S. 2013/14. 
 
Come da nota DG Sistemi Informativi 1654, disponibile sulla rete intranet, dal 1° luglio sono state aperte 
alle scuole le nuove funzioni SIDI per l'inserimento degli spezzoni orari resi disponibili in Organico di Fatto 
per effetto delle variazioni di stato di docenti titolari in servizio che liberano parzialmente il posto (ad 
esempio part-time, semi-esonero ecc). 

Nel dettaglio, si tratta delle seguenti posizioni di stato:  

P051 – Utilizzazione a tempo parziale presso le università 
P043 – Semi-esonero per cattività di collaborazione con il dirigente scolastico 
A025 – Semi-aspettativa per mandato sindacale 
A026 – Semi-distacco sindacale 
RP01 – Ri-assunzione a tempo parziale (personale cessato dal 30 settembre 1996 al 16 
ottobre 1997) 
RP02 – Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale 
RP03 – Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale trattamento 
di quiescenza 
A cui si aggiunge l’immissione in ruolo con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo parziale. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla guida utente, disponibile sul portale SIDI da Procedimenti 
Amministrativi  > Personale Scuola > Gestione Posizioni di Stato (cap. 3.31 Gestione ore disponibili per 
OF). 

Si precisa che la nuova funzione deve essere utilizzata solo per le posizioni di stato che liberano 
parzialmente il posto. Non va assolutamente utilizzata, invece,per la  liberazione totale del posto 
che va  gestita esclusivamente con le funzioni già esistenti (nodo Gestione Assenze/Gestione Posizioni 
di Stato). 

Alcune scuole stanno operando in maniera non corretta e inseriscono in Gestione Ore Disponibili 
per O.F.> Comunicazione Ore disponibili un numero di ore pari a un posto intero. 

Visti i tempi ristretti dell’intera procedura, si ricorda che dopo il 20 luglio non sarà possibile 
intervenire in alcun modo su quanto inserito dalle scuole. 

         IL DIRIGENTE 
                Paola d’Alessandro 
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