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Agli    Uffici del personale  

Scuole di ogni ordine e grado 
Provincia di Potenza 
LORO SEDI 

 

                                                                                                                      

OGGETTO: Aggiornamento/Integrazione “Anagrafe Dipendenti” su SIDI 
 

In riferimento all’oggetto, si chiede alle SS.LL. di provvedere, entro e non oltre il 30 

settembre 2019, all’aggiornamento, alla rettifica  e, soprattutto, all’integrazione dei dati anagrafici 

del personale docente, educativo e ATA, titolare presso la propria Istituzione Scolastica. L’attività 

di cui sopra si espleta attraverso la funzione “Rettificare Dati Anagrafici” del  SIDI a cui è possibile 

accedere seguendo il percorso: 

APPLICAZIONI SIDI  →  Fascicolo Personale Scuola →  Personale Comparto Scuola →  Gestione 
delle Competenze del Dipendente (Fascicolo Personale)  →  Anagrafe Dipendenti  →  Rettificare Dati 
Anagrafici.  
In Ricerca per Rettifica Dati Anagrafici, inserire almeno il nome e cognome del dipendente, cliccare su cerca 
e seleziona. Nella pagina che compare sarà possibile rettificare e integrare i dati anagrafici del dipendente 
selezionato.  

Si fa presente la necessità di inserire il numero di telefono e l’indirizzo email del personale affinché sia 

possibile per questo Ufficio contattarlo per qualsiasi necessità (nomine, accesso agli atti, ecc…)        

A conclusione del controllo dell’anagrafica di tutto il personale,  si chiede di compilare un 

questionario, al seguente link  https://forms.gle/5VUsLe2ibaRuSZ6M9 . 

Qualora non sia stato possibile completare, per alcuni docenti e/o personale ATA, la 

scheda con tutti i dati richiesti, sarà necessario darne adeguata motivazione nel suddetto 

questionario.  

Per richieste di chiarimento o assistenza è possibile rivolgersi alla prof.ssa Katiuscia 

Cammarota (email: katiuscia.cammarota@istruzione.it  telefono 0971 306314). 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

   
  

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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