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Ai  Gestori e ai Legali Rappresentanti delle 

scuole paritarie del Piemonte 

Ai Coordinatori Didattici delle scuole 

paritarie del Piemonte 

Ai 

 

E, p.c.,    Ai 

 

Ai 

Rappresentanti delle Associazioni dei 

gestori del Piemonte 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR 

per il Piemonte 

Dirigenti tecnici dell’USR per il Piemonte 
 

 

 

Oggetto: Azioni di supporto alle Istituzioni Scolastiche - Seminario regionale di 

accompagnamento e supporto alle scuole paritarie. 

  

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha programmato un seminario 

regionale rivolto ai Gestori, ai Legali Rappresentanti e ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie 

di ogni ordine e grado della regione. 

Il seminario intende fornire a coloro che gestiscono e coordinano le scuole paritarie un supporto di 

carattere giuridico sui principali adempimenti che la disciplina legislativa vigente pone a loro carico, 

in un’ottica di confronto sulle problematiche più significative (allegato 1). 

L’evento, organizzato dall’Ufficio II e dal Servizio Ispettivo dell'USR, prevede una duplice modalità di 

partecipazione, in presenza e da remoto e si svolgerà presso l’ITIS “Pininfarina”, via Ponchielli n. 16 

Moncalieri (TO), in data 27 ottobre 2022 dalle 9,30 alle 13,00 (con ingresso dalle ore 9,15 al fine di 

agevolare l’ingresso degli studenti). 
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Le iscrizioni per partecipare al seminario, sia in presenza (fino ad esaurimento di posti disponibili) 

che da remoto, sono consentite fino al 21 ottobre p.v. tramite form on line raggiungibile dall’area 

servizi del sito dell’USR Piemonte al seguente link https://servizi.istruzionepiemonte.it 

Per eventuali problemi di autenticazione sarà possibile chiedere assistenza all’indirizzo 

drpi.ufficio2@istruzione.it, indicando nell’oggetto il codice meccanografico della scuola e la dicitura 

“seminario paritarie”. Nel caso in cui la titolarità riguardasse più istituzioni scolastiche con diversi 

codici meccanografici, ai fini dell’iscrizione, sarà sufficiente inserirne uno solo, preferibilmente 

quello relativo al grado più elevato (allegato 2). 

Previo riscontro della presenza, a richiesta degli interessati, è prevista la possibilità di ricevere 

l’attestato di partecipazione. 

Nell’auspicio di un’ampia adesione all’iniziativa si porgono cordiali saluti. 

 

ALLEGATI:  

-  1) programma del seminario 

- 2) istruzioni per l’iscrizione al seminario e immagini guida per l’iscrizione 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato 1  

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
 

 
Apertura e saluti istituzionali 
9:30 Stefano Suraniti, Direttore Generale dell’USR Piemonte 
         Serena Caruso Bavisotto, Dirigente Ufficio II USR Piemonte. 
         Pierangela Dagna, Dirigente tecnico  e Coordinatore Servizio Ispettivo USR Piemonte 
 

Presentazione temi e discussione 
9.45 – 10.10 circa a cura dell’Ufficio II (Funzionario Dott.ssa Giuseppina Pertosa, A.A. Sig.ra Barbara 
Bussotti) 
Argomenti trattati in riferimento agli obblighi legislativi disposti dai D.M. attuativi della Legge n.  
62/2000: 

- funzioni degli uffici (amministrazione centrale, USR per il Piemonte e Ambiti territoriali); 
- funzionamento delle scuole paritarie e cessazione; 
- gestione, legale rappresentante, coordinatore didattico, sede; 
- attivazione / sospensione classi e sezioni;  
- rilevazione dei dati a SIDI (funzionamento, docenti, anagrafe nazionale alunni, rilevazioni ex 

integrative, anagrafe nazionale scuole non statali, modalità di erogazione del servizio 
scolastico); 

- erogazione contributi (dati utilizzati, costo medio dello studente); 
- comunicazioni all’Ufficio Scolastico Regionale; 

 
10.10 – 13.00 circa a cura del Servizio Ispettivo e dell’Ufficio II (dirigenti tecnici Elena Cappai, 
Pierangela Dagna, Maria Cecilia Micheletti, Elisabetta Milazzo, Maria Rosaria Roberti, Laura Tomatis; 
dirigente scolastico Doriano Felletti) 
Argomenti trattati in riferimento agli obblighi legislativi disposti dai D.M. attuativi della Legge n.  
62/2000 con riferimento all’attività di vigilanza svolta dal Servizio Ispettivo: 
 

a) ALUNNI (alunni, tenuta registri (elettronico si / no), età, classi articolate, DAD e istruzione 
parentale); 

b) DISABILITA’ (disabilità, DSA / BES, documentazione essenziale, gruppi di lavoro, 
personalizzazione didattica, obblighi nei rapporti con le famiglie); 
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c) DOCUMENTI OBBLIGATORI DELLA SCUOLA ((PTOF, quota autonomia, recupero ore…, 
regolamento, PEI, PAI, PdM, RAV, Bilancio, SITO WEB e amministrazione trasparente, 
obblighi di pubblicazione); 

d) PERSONALE (reclutamento, titoli, contratti, obblighi e adempimenti funzionali 
all’insegnamento, piani di lavoro, addetti alla segreteria, etc); 

e) ORGANI COLLEGIALI (organi collegiali dell’istituzione scolastica (costituzione, 
convocazione, tenuta verbali ecc.); 

f) ESAMI (esami di idoneità / integrativi / di stato e relativa tenuta atti, possesso dei 
requisiti dei candidati); 

g) LOCALI E SICUREZZA ai sensi del T.U. 81/2008 (locali, strutture, sicurezza, palestra, 
barriere architettoniche, formazione sul tema degli addetti, DVR e altra documentazione 
al riguardo) 

 
 
Ogni blocco tematico prevede una sezione dedicata al question time. 
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Allegato 2 

Istruzioni per la richiesta di partecipazione al seminario e immagini guida del form 

 

Partecipazione: l’evento sarà fruibile con doppia modalità, in presenza (fino ad un massimo di 200 

persone) e on-line. Nel caso in cui i gestori di scuole su più ordini e gradi o sullo stesso ordine o 

grado volessero coinvolgere più persone si chiede di differenziare la partecipazione all’evento tra 

modalità “in presenza” e modalità “on-line”. 

Form: per l’iscrizione all’evento il form è raggiungibile nell’area servizi del sito dell’USR Piemonte 

link https://servizi.istruzionepiemonte.it.  

Login all’area servizi del sito dell’USR Piemonte: i gestori di scuole su più ordini e gradi devono 

inserire le credenziali della scuola di grado più alto per la quale partecipano, i gestori di più scuole 

dello stesso ordine o grado inseriranno il codice di una delle scuole per la quale partecipano. 

Nel caso di password dimenticata è possibile recuperarla autonomamente cliccando sulla dicitura 

“Password dimenticata?”. Si raccomanda di non replicare più volte la procedura di recupero 

password per non bloccare l’utenza della scuola in piattaforma. 

Assistenza: per problemi relativi all’autenticazione all’area servizi del sito dell’USR Piemonte, 

scrivere una e-mail a: drpi.ufficio2@istruzione.it da indirizzo peo della scuola; nell’oggetto devono 

essere indicati il “codice meccanografico della scuola” e la dicitura “assistenza iscrizione seminario 

paritarie”. 

 

Di seguito le immagini guida del form per agevolare la compilazione della richiesta di iscrizione 
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Immagini guida del form 
 
 

 

Campo Ruolo: selezionare uno dei tre ruoli proposti: 

 

campo modalità di partecipazione: selezionare la modalità di partecipazione: 

 

In caso di partecipazione ONLINE si aprirà na finestra integrativa per indicare l’indirizzo peo cui verrà 

inviato il link per collegarsi al seminario 
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