
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania   

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

Ai Dirigenti Scolastici delle II. SS. di ogni ordine e grado  

dell’Ambito Territoriale di Napoli 

 

                                                                                                          

Oggetto: inserimento disponibilità nella piattaforma SIDI applicativo INS (Informatizzazione 

Nomine per le Supplenze)  

L'informatizzazione delle procedure per l'individuazione e l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato 

(supplenze personale docente) ha consentito di accelerare i tempi e di snellire le modalità di assegnazione dei 

docenti alle scuole. 

A tal fine, pertanto, utilizzando la funzione INS, appositamente predisposta sul Sistema Informatico 

dell’Istruzione (SIDI), è possibile elaborare un preciso elenco delle disponibilità dei posti per ogni scuola, 

tipologia di posto e classe di concorso, sia di quelli disponibili fino al 31 agosto, sia di quelli disponibili fino al 

30 giugno, sia i cosiddetti spezzoni orari. 

Una prima banca dati delle diponibilità è già presente al sistema ed è già utilizzabile da quest’ Ufficio; tuttavia, 

si ritiene opportuno che le scuole effettuino, non solo una mera attività di verifica, ma che all’esito di questa, 

coerentemente con quanto già oggetto di trasmissione agli indirizzi di posta elettronica degli uffici organici, è 

necessario che siano le stesse Istituzioni Scolastiche a caricare "in tempo reale" direttamente tali disponibilità. 

Al fine di illustrare questa semplice funzione, presente nella sezione Informatizzazione delle Nomine per 

supplenze annuali e fino al termine, "Disponibilità da segreteria scolastica", il presente avviso è accompagnato 

da un allegato tecnico, che consentirà alle SS.LL. di operare in maniera efficace in piattaforma, per perseguire 

l’obiettivo di rendere più efficiente la procedura, senza dover ricorrere a comunicazioni singole che, come è 

noto, potrebbero causare, in considerazione dell’ingente quantità delle stesse e del ristretto arco temporale a 

disposizione degli Uffici, una dispersione delle informazioni richieste. 

I dati concernenti le diponibilità, previo puntuale controllo da parte del Dirigente Scolastico, dovranno essere 

caricati entro il termine improrogabile delle ore 14.00 del giorno 2 settembre 2022, al fine di evitare che il non 

inserimento nella banca dati possa provocare la mancata copertura del posto.  

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE                            

                                                                                                    Luisa Franzese 
                                                                                                                Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d.  C.A.D. e normativa connessa 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania   

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

 

Elenco Referenti: 

Lucia Vastola (infanzia) 

e-mail: lucia.vastola4@istruzione.it; tel. 0815576563 

Annalisa Borrelli (primaria) 

e-mail: annalisa.borrelli18@istruzione.it; tel. 081.5576253 

Gaetano Calvanese (I grado) 

e-mail: gaetano.calvanese3@istruzione.it 

Innocenzo Datri (II grado) 

e-mail: innocenzo.datri2@istruzione.it; tel. 081.5576409 

Paolo Simia (II grado) 

e-mail: paolo.simia@istruzione.it; tel. 081.5576568 

Mariarosaria Coppola, (II grado) 

e-mail: mariarosaria.coppola41@istruzione.it; tel 081.5576561 

Antonio Grimaldi – (II grado) 

e-mail antonio.grimaldi45@istruzione.it; tel. 081.5576511 

Francesco Crisanto – (II grado) 

e-mail francesco.crisanto.822@posta.istruzione.it; tel. 081.5576283 

 
REFERENTE INFORMATICO A.T. Napoli 

 

Rosario Capuano 

e-mail rosario.capuano10@istruzione.it  

tel. 081-5576490 
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