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Ministero dell’Economia e delle Finanze 

RAGIONERIA  TERRITORIALE  DELLO  STATO 

MILANO / MONZA  BRIANZA 

 
 

Milano,  giovedì  12/09/2013  ore  16:10 

 

 

A tutte  le  Istituzioni  Scolastiche della Provincia di 

M I L A N O  e  MONZA  E  BRIANZA 

 

 

e p.c.  USR per la Lombardia 

  Uff. XVII di Milano 

 Via Ripamonti, 85 

 20141 MILANO 

 

 

 Uff. XVIII di Monza e Brianza 

 Via Magenta 2 

 20900 Monza 

 

 

Oggetto:  Informativa n. 143  -  Variazioni  anagrafiche  e  Dimensionamenti  degli  

Istituti  Scolastici  - Trasferimenti  di  personale  MIUR 

 

 Facendo  seguito  a  quanto  già  previsto  con  Messaggio  SPT  (ora  NoiPA)  n.  162  del  

26/10/2011,  si  fa  presente  che  le  variazioni  anagrafiche  e  i  dimensionamenti  degli  Istituti  Scolastici  

devono  essere  gestiti  in  autonomia  sul  portale  SIDI  e  successivamente  allineati  in  via  telematica  sul  

Portale  MEF  NoiPA. 

 

 Al  fine  invece  di  aggiornare  le  anagrafiche  di  codesti  Uffici  di  Servizio  presso  questa  RTS,  

con  particolare  riferimento  alle  caselle  di  posta  elettronica,  si  trasmette  in  allegato  il  modulo  

VARIAZIONE  DATI_ver_2  che  dovrà  essere  inviato  esclusivamente  dalla  casella  di  posta  PEC  

dell’Ufficio  di  Servizio,  ogni  volta  che  sia  necessario  mappare  una  nuova  o  diversa  casella  di  posta  

elettronica  non  certificata;  con  l’occasione  si  precisa  infatti  che  non  è  necessaria  la  mappatura  della  

casella  di  posta  certificata  PEC  risultando  già  di  per  sé  certificata  e  quindi  mappata. 

 

 Con  lo  stesso  messaggio  di  cui  sopra,  era  stata  confermata  l’attivazione  di  un  flusso  

periodico  per  segnalare  i  trasferimenti  del  personale  a  tempo  indeterminato  (KA  e  KR)  e  dei  

dirigenti  scolastici,  all’interno  della  stessa  provincia  o  anche  tra  diverse  provincie. 

 

 Poiché  continuano  invece  a  pervenire  da  parte  di  diversi  Uffici  di  Servizio  le  segnalazioni  in  

argomento,  e  considerato  che  il  flusso  di  informazioni  telematiche  tra  MIUR  e  MEF  è  ormai  

consolidato,  si  invita  a  non  trasmettere  più  alcuna  comunicazione  a  questa  RTS  per  i  trasferimenti  

di  personale  sia  entro  la  provincia  che  in  altre  provincie.  Verranno  comunque  evase  le  

comunicazioni  sino  a  ora  pervenute. 
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 Si  invitano  pertanto  tutte  le  Istituzioni  Scolastiche  a  verificare  e/o  segnalare  i  trasferimenti  

del  proprio  personale  autonomamente  sul  portale  SIDI. 

 

Si  ringrazia  per  la  collaborazione  e  si  porgono  distinti  saluti. 

 
 IL DIRETTORE 

 F.to  Dott. Oreste  Malatesta * 

 * La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo 

  stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 


