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e, p.c.

Ai

Coordinatori didattici e ai Rappresentati legali
degli enti gestori delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado della regione
LORO PEO

Al

Sito Web

Ai

Dirigenti degli Uffici
per gli Ambiti Territoriali della regione
LORO PEO

OGGETTO: Comunicazione dei Modelli di funzionamento delle scuole paritarie sul portale
SIDI - Aggiornamento Nuova sezione SIDI: “Rilevazione funzionamento Scuole Paritarie”
Si fa seguito alla comunicazione trasmessa da questo Ufficio Scolastico regionale
prot. AOODRMA n. 18363 del 17 settembre 2021, concernente la nuova funzionalità del
SIDI “Rilevazione funzionamento Scuole Paritarie”.
Al riguardo, si ritiene opportuno informare che tale nuova piattaforma è stata aggiornata come di seguito riportato:


Sito WEB della sezione Dati anagrafici e parità: è possibile selezionare la voce “NON
DISPONIBILE” per quelle scuole che non dispongono di un sito web;



Link al regolamento dei dipendenti e dei docenti: è consentita la digitazione della
dicitura “NON DISPONIBILE”;



Organi collegiali: nella descrizione, in seguito all’eliminazione dell’obbligatorietà
della data, è possibile inserire la voce “NON DISPONIBILE”;
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Coordinatore delle attività didattiche ed educative
1. alla voce “Tipo contratto” è possibile selezionare le seguenti nuovi voci:
-

“libera professione”,

-

“volontario laico”,

-

“volontario religioso”

2. alla voce “Titolo di studio” è possibile selezionare la seguente nuova voce:
-

“altro titolo abilitante (ove previsto)”.

Si rende noto inoltre che, tale aggiornamento è disponibile sul sito web di questa
Direzione Generale al seguente link:
http://www.marche.istruzione.it/scuola_non_statale/index.shtml
Infine, si coglie l’occasione per ricordare alle S.S.L.L. la trasmissione a questo
Ufficio Scolastico regionale del “Modello A” entro il termine del 30 settembre 2021.
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