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Torino, lunedì 8 gennaio 2018 

Ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

delle province del Piemonte 

 

e p.c. al dirigente dell’Ufficio II 

dell’USR per il Piemonte 

 

Oggetto: Dimensionamento della rete scolastica e programmazione 

dell’offerta formativa a.s. 2018/2019. 

Si trasmettono i decreti del Direttore Generale prot. n. 235 e prot. n. 237 dell’ 8 

gennaio 2018, di presa d’atto rispettivamente delle D.G.R. 

- n. 105-6297 del 22 dicembre 2017, “Approvazione del Piano di revisione e 

dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2018/19, relativo alle 

istituzioni scolastiche statali di I e II ciclo del Piemonte”; 

- n. 106-6298 del 22 dicembre 2017, “Approvazione del Piano regionale 

dell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado statali del 

Piemonte per l'a.s. 2018/19: nuovi indirizzi, articolazioni e opzioni e 

confluenza al nuovo ordinamento degli istituti professionali”. 

invitando i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale a trasmettere quanto sopra alle 

Istituzioni Scolastiche interessate. 

Si invia, inoltre, in allegato la nota DGCASIS avente ad oggetto “Apertura funzioni di 

anagrafe delle scuole statali a.s. 2018-2019”, pubblicata sulla intranet il 27 dicembre 

2017, con cui si comunica che sono disponibili le funzioni di aggiornamento 

dell'anagrafe delle scuole per l'anno scolastico 2018/19. 

Si forniscono di seguito alcune precisazioni. 

In riferimento al punto c) centri per l’istruzione degli adulti - CPIA della succitata 

D.G.R. n. 105-6297, in cui è specificato che permane in capo all’U.S.R. per il Piemonte 

la valutazione per l’eventuale assegnazione del codice meccanografico MIUR, si 

invitano le SS.LL. a vagliare attentamente, anche tramite la dovuta interlocuzione con 

le istituzioni scolastiche coinvolte, l’eventualità di non codificare i punti di erogazione 

del servizio di cui all’allegato B, tipo di proposta di dimensionamento “istituzione punto 

di erogazione”. Nel caso in cui l’Ufficio di ambito territoriale decidesse di non 
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 procedere alle codifiche previste, si chiede di comunicarlo con apposita nota all’Ufficio 

scrivente, adducendo accurate motivazioni.  

Relativamente ai trasferimenti dei punti di erogazione del servizio esistenti presso sedi 

diverse da quelle in cui funzionano attualmente, si ricorda di aggiornare correttamente 

la nuova sede fisica (via/corso/etc., CAP, località, comune) tramite le consuete 

funzioni di rete scolastica, richiamate dalla succitata nota DGCASIS del 27 dicembre 

2017. Inoltre, per quanto riguarda le nuove autonomie scolastiche createsi a seguito 

del dimensionamento a.s. 2018/19, si raccomanda la massima attenzione rispetto 

all’inserimento a SIDI di denominazione, comune e indirizzo, coerentemente con 

quanto indicato nell’allegato A della D.G.R. n. 105-6297, al fine di evitare errori e 

problematiche connesse alla richiesta all’Agenzia delle Entrate dei codici fiscali di tali 

nuove autonomie, cui provvederà, come di consueto, lo scrivente Ufficio. 

Quest’Ufficio provvederà a codificare i nuovi indirizzi di studio, nonché le articolazioni 

e le opzioni, di cui alla D.G.R. 106-6298 – allegati A e B. Come contemplato dalla 

stessa D.G.R., sebbene si provvederà all’acquisizione puntuale a SIDI di tutti gli 

indirizzi/articolazioni/opzioni contenuti negli allegati A e B alla delibera stessa, è 

opportuno ricordare che l’effettiva attivazione di alcuni di essi sarà disposta dagli Uffici 

nelle fasi successive di programmazione del servizio per l’a.s. 2018/19. 

Per quanto riguarda l’allegato C della D.G.R. 106-6298 “Piano dell’offerta formativa -

confluenza percorsi di istruzione professionale art. 3 D.Lgs. n. 61/2017”, gli indirizzi 

nuovi verranno probabilmente caricati in modo automatico dal gestore del sistema 

informatico, e successivamente gli Uffici potranno operare per le eventuali rettifiche. A 

riguardo seguiranno ulteriori precisazioni. 

Questo Ufficio fornirà tutti gli strumenti utili affinché le attività a SIDI di 

dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa a.s. 

2017/18 siano effettuate secondo la tempistica prevista e con l'accuratezza 

necessaria. 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

 

 

 


