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Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)   

               

Ai legali rappresentanti/coordinatori attività didattica 

ISTITUTI PARITARI e NON PARITARI di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

da pubblicare ai sensi della nota Direttoriale 

Prot.n.6440.18-03-2020  

 

  e, p. c.                            

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale USR per la PUGLIA 

   Al Dirigente USR Puglia-Ufficio I 

LORO SEDI 

da pubblicare ai sensi della nota Direttoriale 

Prot.n.6440.18-03-2020  

 

 

OGGETTO: PIATTAFORMA SIDI - AGGIORNAMENTO DATI DI FUNZIONAMENTO, 

ORGANIZZATIVI, DI CONTATTO E FINANZIARIO-CONTABILI. 

  

 Si fa seguito a precedenti comunicazioni di pari oggetto, per segnalare alle SS. LL. la urgente 

necessità di curare l’aggiornamento delle informazioni e dei dati registrati nelle aree, loro riservate, 

nella piattaforma SIDI. Si sottolinea che il mancato aggiornamento, oltre a costituire inosservanza della 

normativa vigente e delle regole di utilizzo del servizio, rende difficoltose le comunicazioni con gli 

uffici dell’Amministrazione, blocca l’erogazione dei contributi e, più in generale, rallenta ed ostacola 

l’istruzione e la trattazione di ogni procedimento amministrativo.  

 Si rammenta che, per ogni applicazione del Sistema Informativo dell’Istruzione, sono presenti, nella 

relativa area, manuali, guide operative e avvisi specifici; all’uopo, si trasmettono alcune guide illustrate per 

la gestione-scuole non statali (profilature Sidi e inserimento contesti, modifica coordinatore delle attività 

didattiche e delle coordinate bancarie). 

 

Con l’occasione, si sollecita inoltre la cura e l’aggiornamento del Durc e di tutta la 

documentazione connessa, in ordine alla quale, si raccomanda l’immediata comunicazione agli Uffici 

scolastici territoriali, competenti all’erogazione dei contributi. 

   

Confidando in una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

      IL DIRIGENTE  

            Esterina Lucia Oliva  
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