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Oggetto: Anagrafe professionalità docente: aggiornamento e chiarimenti.  

 
In merito all'aggiornamento della scheda "Professionalità docente”, di cui alle note n. 1623 e n. 1624 del 
4/04/2012, ed attualmente in corso, si ritiene opportuno tenere informate le segreterie scolastiche sull’andamento 
della rilevazione e fornire alcune indicazioni e chiarimenti che potranno senz’altro facilitare l’acquisizione dei dati e 
favorire il successo del procedimento che risponde alle esigenze di modernizzazione, trasparenza ed efficienza di 
questa Amministrazione.  
Come noto, la rilevazione interessa tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali di ogni 
ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia.  
Attualmente le schede acquisite sono oltre 50.000.  
Si tratta di un numero importante che tuttavia non risponde all’obiettivo di disporre di un quadro completo ed 
aggiornato circa le professionalità del personale docente.  
Per tale ragione si chiede alle Segreterie scolastiche di voler verificare, tramite l’apposita funzione sul SIDI 
l’avvenuto aggiornamento della scheda a cura del personale docente con contratto a tempo indeterminato in 
servizio presso la propria sede.  
La funzione è disponibile all’indirizzo: Personale Comparto Scuola => Gestione delle Competenze del Dipendente 
(Fascicolo Personale) => Anagrafe Professionalità => Sintesi Anagrafe Professionalità Docente => Interrogazione.  
Nell’Area così raggiunta, non impostando nessun nominativo e cliccando sul bottone “ricerca”, la funzione produce 
l'elenco di tutti i docenti che risultano di ruolo nella scuola in oggetto, con l'informativa per ogni singolo docente di 
scheda acquisita da POLIS (SI/NO) e di scheda Validata su POLIS (SI/NO).  
Si ricorda, al riguardo, che il docente, anche nel caso in cui abbia la certezza che i dati inseriti dalla scuola nel 
precedente anno scolastico siano corretti ed aggiornati, al fine della Sua importante verifica e convalida, deve 
comunque accedere al sistema e cliccare sul pulsante “concludi e crea PDF”.  
Nel seguire il processo, inoltre, si è riscontrata una particolare difficoltà da parte dei docenti relativa all’accesso al 
sistema delle “Istanze on line”, ovvero alla registrazione in POLIS. Anche in questo caso, si chiede la paziente 
collaborazione del personale amministrativo della scuola nel voler accompagnare il docente nella procedura, che 
tra l’altro richiede il riconoscimento in presenza da parte della segreteria scolastica del personale richiedente 
l’accesso, puntualmente descritta all’indirizzo http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.  
Nel garantire un puntuale aggiornamento dello stato dell’arte della procedura e nel ricordare la sua prossima 
scadenza del 30 aprile, si coglie l’occasione per ringraziare le istituzioni scolastiche per la consueta, fattiva 
collaborazione.  
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