
In collaborazione con il Ministero per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, anche la convocazione dei
supplenti dalle graduatorie d’istituto entra nell’ambito del
progetto Vivifacile, il portale unico dei servizi della Pubblica
Amministrazione.

Gli aspiranti che l’anno scorso hanno presentato il modello B per
la scelta delle sedi sono stati tutti automaticamente iscritti a Vivifacile
tramite le istanze on line del MIUR.

La scuola che rileva l’esigenza di coprire un posto che si è reso disponibile per assenza 
del titolare accede alle funzioni di convocazione. Se la fascia prioritaria è esaurita (*), la 
scuola convocherà dalle graduatorie d’istituto di prima, seconda o terza fascia. 
Selezionando l’aspirante, o più di uno se si teme una rinuncia, la scuola invierà una 
e-mail contenente le informazioni sulla natura del posto e, se la convocazione è 
multipla, la lista degli aspiranti convocati. Contestualmente sarà inviato a ciascun 
aspirante un messaggio USSD che anticipa la convocazione e infine un SMS con 
l’indicazione della scuola convocante e del relativo numero di telefono. L’obiettivo è 
evidentemente quello di dare l’informazione più tempestivamente possibile anche a chi 
non sta consultando la posta elettronica, consentendo, ove necessario, di contattare 
telefonicamente la scuola.

Le nuove modalità saranno disponibili dal prossimo 22 dicembre. Al momento il 
processo utilizza la posta elettronica tradizionale, in particolare la casella privata 
comunicata per la presentazione del modello B, ovvero, ove presente, la casella 
istituzionale @istruzione.it. A regime il processo utilizzerà la posta elettronica certificata, 
sia da parte della scuola che convoca sia da parte degli aspiranti convocati. Nella fase 
di transizione è possibile anche utilizzare un sistema misto.

Per l'utilizzo della nuova versione dell'applicazione delle Convocazioni e degli strumenti 
a supporto del processo, si invita alla consultazione del manuale utente presente sul 
portale SIDI, procedimento amministrativo Reclutamento, Convocazioni da graduatorie 
d'istituto.

(*) La fascia prioritaria conserva le vecchie modalità di convocazione, al fine di garantire uniformità di trattamento fra gli 
aspiranti che avevano presentato il modello B e quelli che non lo avevano fatto.

Convocazione dei supplenti tramite Vivifacile:
gli SMS entrano nel processo


