Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOODGPER 11052
D.G. per il personale scolastico
Uff. III

Roma, 20 dicembre 2010

Ai Direttori Generali degli U.S.R.
Ai Dirigenti delle Sedi Territoriali degli U.S.R.
Ai Dirigenti scolastici

LORO SEDI

Oggetto: Graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo –
convocazione dei supplenti tramite SMS.-

Si rende noto che, in collaborazione con il Ministero per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, anche la convocazione dei supplenti dalle
graduatorie d’istituto rientra nell’ambito del progetto Vivifacile, il portale unico
dei servizi della Pubblica Amministrazione.
Tale progetto, che ha l’obiettivo di favorire il colloquio fra i cittadini e la
Pubblica Amministrazione con l’uso delle più moderne tecnologie, prevede, per
la convocazione dei supplenti, i seguenti passi:
ai fini della diffusione dell’iniziativa:
- messaggi telefonici istantanei;
- messaggi di posta elettronica agli aspiranti docenti;
al momento della convocazione:
- messaggi SMS finalizzati ad informare l’aspirante in merito alla
convocazione;
- messaggi di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la
convocazione.
In riferimento a quest’ultimo punto, la convocazione sarà effettuata dalla
scuola via e-mail, all’indirizzo di posta comunicato dall’aspirante tramite le
istanze on line (o recuperato dalla posta istituzionale @istruzione.it se più
recente), e l’aspirante che avrà anche ricevuto un SMS di avviso, potrà contattare
la scuola che lo ha convocato, sia per accettare e prendere accordi, sia per
rinunciare all’offerta di lavoro proposta.
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Tutto questo avverrà automaticamente, senza richiedere all’aspirante
alcuna ulteriore registrazione o iscrizione a servizi.
L’iniziativa prevede, nel prossimo futuro, che il meccanismo descritto si
avvalga anche della posta elettronica certificata. Infatti, mentre oggi il flusso di email coinvolge caselle di posta elettronica tradizionali, è previsto, a breve, il
passaggio alla posta elettronica certificata, ad ulteriore garanzia di una più
corretta e sicura gestione dell’intero processo.
E’ bene precisare che il personale precario di cui ai DM 68 e 80 del 2010
potrebbe non essere iscritto alle istanze on line in quanto non necessariamente
aveva presentato, nel 2009, il modello B. Per omogeneità di trattamento, quindi,
la convocazione dalla fascia prioritaria avverrà per tutti con le modalità
tradizionali
L’applicazione delle convocazioni, completa del meccanismo di contatto
tramite SMS ed e-mail, sarà in linea a decorrere da mercoledì prossimo, 22
dicembre.
Da tale data sul sito internet del M.I.U.R., area Istruzione, sarà disponibile
un’apposita pagina informativa.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
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