
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Torino 
Ufficio  IV- ATA- Sc. Paritarie –   Equipollenze  

Via Coazze, 18 – 10138 Torino - 

              
Prot.n.18710                                                                                                        Torino, 05/12/2013 
Circ. n.370 
 

AI GESTORI E COORDINATORI DIDATTICI 
DELLE SCUOLE PARITARIE  
DI OGNI ORDINE E GRADO 

DI TORINO E PROVINCIA 
 

AI RESPONSABILI DELLE  ASSOCIAZIONI 
DELLE SCUOLE PARITARIE 

DI TORINO E PROVINCIA  
 

 
OGGETTO: Trasmissione Nota  Reg.prot.n. 11088 del 29/11/2013.-  Dichiarazione di funzionamento        
                     scuole paritarie  di ogni ordine e grado – Anno Scolastico 2013/14 - 
                    Attivazione  form on-line personale docente .                                   
 
 
 
 
                    Si trasmette, la nota prot. n.11088 del 29/11/2013  e suo allegato ,della Direzione Generale 
Regionale Piemonte, relativa all’oggetto. 
 
 
 
                    
                  Cordiali saluti . 
 
 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                                                              Paola d’Alessandro   
                                                                                                                                     (  firma autografa sostituita a mezzo stampa,exart.3,co 2,D.Lgs.39/93) 
  
 
 
 
Ufficio IV  i Responsabile: Salvatore Pisaniello  - E-mail: salvatore.pisaniello.to@istruzione.it     
Riferimento: Patrizia Nobile    -E-mail: patrizia.nobile.to@istruzione.it  
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Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Direzione Generale – Ufficio III 
Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale. 
 
Prot. n. 11088  Torino,  29 novembre  2013 

      
 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici 
delle scuole paritarie del Piemonte 

per il tramite degli AA.TT.PP. del Piemonte 
 

Ai Dirigenti e Reggenti degli 
Ambiti territoriali  provinciali del Piemonte 

 
Ai Responsabili Regionali delle Associazioni 

dei Gestori delle scuole non statali del Piemonte 
 
 
Oggetto: dichiarazione di funzionamento delle scuole paritarie di ogni ordine e grado –                         

Legge 62/2000 – anno scolastico 2013/2014.  
 Attivazione form on-line PERSONALE DOCENTE dal 04/12/2013 al 20/01/2014.  

 
Come previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, articolo 3 e dalle linee 

guida attuative di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2008 n. 83, articolo 5, facendo seguito alla 
nota regionale prot.n. 8999 del 19/09/2013, compilazione della dichiarazione di funzionamento da 
effettuarsi tramite form on-line, con la presente si definiscono termini e modalità per la 
compilazione delle dichiarazioni sul personale docente in servizio nel corrente anno scolastico 
2013/2014.  
In merito all’apertura della pagina web dedicata alla compilazione del FORM on-line per la 
comunicazione dei dati relativi al personale docente nel corrente anno scolastico si precisa che: 
procedura e credenziali di accesso (login e password) al FORM on-line “personale docente” 
a.s. 2013/14 sono quelle utilizzate per la compilazione del FORM “dichiarazione di 
funzionamento” a.s. 2013/14. 
  

I dati relativi al personale docente devono essere trasmessi collegandosi al sito web 
http://servizi.istruzionepiemonte.it e selezionando il pulsante “docenti paritarie”.  
 
 Nel caso di enti gestori di più scuole o di complessi scolastici comprendenti diverse 
tipologie di scuole (identificate da codici meccanografici diversi), la procedura sopra descritta dovrà 
essere effettuata tante volte quanti sono i codici meccanografici. Analogamente, per le scuole 
secondarie di II grado alle quali sono stati assegnati più codici meccanografici, uno per ciascun 
indirizzo, dovrà essere compilata una scheda per ciascun codice meccanografico.  
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 Il campo “note”, in fondo al FORM, è da compilare a discrezione della scuola per ogni 
utile informazione ed anche per comunicare eventuali dati non previsti nelle opzioni indicate nella 
dichiarazione preimpostata. 
 
In allegato alla presente si trasmette un “vademecum” recante le principali istruzioni ed indicazioni 
per la compilazione del FORM on-line.  
 
Al fine di consentire una pronta evasione delle richieste di assistenza, sia tecniche sia 
informative, è possibile compilare una richiesta pre-impostata cliccando sull’apposito 
pulsante presente nella pagina dedicata al FORM.  
 
Per tutte le altre comunicazioni verso l’ufficio è importante INDICARE SEMPRE 
NELL’OGGETTO IL CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA. 
Nel corpo della richiesta indicare: - codice meccanografico e denominazione della scuola; - tipo di 
richiesta; - recapito e nominativo della persona che provvederà all’accesso ed alla compilazione del 
FORM on-line. 
 
 Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione dei campi del FORM circa 
l’esattezza dei dati riportati. Si evidenzia che la veridicità delle dichiarazioni e dei dati 
trasmessi si intende attestata con la compilazione della scheda che deve essere stampata, 
sottoscritta dal gestore e dal coordinatore didattico e conservate agli atti della scuola.   
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 del decreto legislativo 30/6/2003 n.196)  

La comunicazione dei dati richiesti da parte del Gestore è obbligatoria per il mantenimento 
del riconoscimento della parità scolastica, e per l’accesso ai contributi eventualmente spettanti. 
Titolari del trattamento sono l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e gli Ambiti scolastici 
territoriali provinciali. Responsabile del trattamento per la Direzione Scolastica Regionale è il 
Dirigente dell’ufficio III. Si rammenta che l’art.7 del d.lgs. 196/2003 regola il diritto di accesso ai 
dati personali ed altri diritti connessi. 
 

        Il Dirigente  
        Antonio Catania 

 
 
Rif. Aimino / Bergonzi / Bussotti 

e-mail ufficio3@usrpiemonte.it   
www.istruzionepiemonte.it 
via San Tommaso 17 – 10121 Torino 
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Direzione Generale – Ufficio III 
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Nota Regionale prot.n. 11088 del 29/11/2013 

 
   

VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DEL FORM  
“DOCENTI PARITARIE” A.S. 13/14 
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LA RILEVAZIONE 

I dati per la rilevazione sono quelli previsti dalla normativa per la parità scolastica, 
L62/2000 e successivi Regolamenti, concernenti i docenti in servizio nella scuola. Da indicare per 
ogni docente in servizio, dati anagrafici, materia insegnata, abilitazione posseduta, tipo di contratto 
che regola il rapporto di lavoro e sua data di applicazione.  

 
 

ACCESSO AL FORM 
 L’accesso alla pagina web dedicata al form on-line per la rilevazione docenti è possibile sia 
attraverso il link diretto http://www.istruzionepiemonte.it/docentiparitarie, sia attraverso l’AREA 
SERVIZI del nostro sito regionale, l’utente può scegliere la modalità che ritiene più comoda. 
Visualizzata la nuova pagina, cliccare sul pulsante “DOCENTI PARITARIE”, successivamente, 
cliccare sul pulsante “VAI ALLA COMPILAZIONE” per accedere al form. Una volta terminata la 
compilazione di ciascun docente, è possibile stampare la scheda e controllare la correttezza dei dati 
inseriti. La compilazione si intende completata quando l’utente clicca sul pulsante “salva”. 

 
INDICAZIONI PER L’ACCESSO 

Credenziali di accesso. 
Per credenziali di accesso si intendono “login” e “password” che consentono l’accesso alla propria 
scheda scuola.  
“Login”: codice meccanografico della scuola. 
“Password”: ultima password usata dalla scuola per l’accesso al form dedicato alla dichiarazione di 
funzionamento, che può essere: 

1) Password autogenerata dalla scuola. 
2) Password generata dal sistema. 

Le credenziali di accesso vengono trasmesse dal sistema con una mail promemoria all’indirizzo di 
posta elettronica indicato dalla scuola. 
 

COME SI PRESENTA IL FORM 
 Effettuato l’accesso, la prima pagina che si aprirà è quella relativa all’anagrafica della 
scuola, l’ultimo campo da compilare è “totale docenti”. In base al numero inserito, il sistema 
predispone l’apertura successiva di un egual numero di schede docenti. Eseguire la STAMPA prima 
di proseguire. 
La seconda pagina che visualizzerete riporterà tre diverse operatività “INSERISCI DOCENTE”, 
“MODIFICA DOCENTE”, “ELIMINA DOCENTE”, al primo accesso sceglierete la funzione 
“inserisci”, cliccate poi sul pulsante “continua”. 
Terminata l’operazione di inserimento dati, STAMPARE la scheda, UNA PER OGNI DOCENTE. 
Qualora fosse necessario modificare lo stato di un docente, attraverso le funzioni “modifica” o 
“elimina” sarà possibile richiamare la scheda del docente attraverso un menù a tendina e stampare 
la singola scheda modifica. 
La funzione di singola compilazione e singola stampa permette di salvare man mano i dati che 
vengono inseriti e di rendere più efficace il lavoro dell’utente, soprattutto, in caso di modifica su 
una scheda non verranno ristampate tutte le schede docenti. 
 

COMPILAZIONE DEI CAMPI 
 

Compilazione di campi obbligatori e campi facoltativi. 
Per non confondersi, tra campi obbligatori e campi facoltativi, compilare tutti i campi del form, 
anche indicando formule negative, ad esempio: “non ricorre il caso”, “no”, “assente”, “0” (zero). 
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Caratteri speciali “-“ “/”. 
Durante la compilazione del form è preferibile non usare i caratteri matematici “-“, “/” . Per la 
compilazione dei campi in cui la scuola non deve inserire dati è opportuno digitare il carattere “0” 
(zero) oppure indicare “NO”, od altre formule negative. 
 

SUGGERIMENTI UTILI 
Password errata 
Può capitare che anche la password già utilizzata generi questo messaggio di errore.  
Per poter visualizzare la password in chiaro, si può utilizzare un semplice escamotage: 

- digitate la password nel campo LOGIN in modo da poterla visualizzare; 
- verificata la corretta digitazione copiate ed incollate la password nel campo PASSWORD, a 

questo punto vedrete apparire una serie di “pallini” che corrispondono alla password 
inserita; 

- cancellare la password digitata nel campo LOGIN e digitare il codice meccanografico; 
- cliccate su INVIA. 

Se anche al secondo tentativo l’accesso non fosse consentito è possibile che sia necessario 
aggiornare il collegamento, chiudete il browser e riprovate. 
In caso di problemi persistenti con l’autenticazione richiedete la nostra assistenza. 
 
SCADENZA DELLA PAGINA WEB – MANCATO SALVATAGGIO DEI  DATI 
Occorre tenere presente che le pagine web hanno una scadenza in termini temporali, in special 
modo quelle in cui vanno inseriti dei dati, pertanto se per la compilazione l’utente impiega un 
tempo maggiore di quello previsto non è possibile salvare i dati inseriti. È utile quindi preparare i 
documenti contenenti i dati richiesti prima di accedere alla compilazione. 
 
Richiesta di informazioni o supporto (anche tecnico) alla compilazione. 
È stato predisposto per le richieste un apposito modello, cui è possibile accedere cliccando sul 
pulsante posto nella pagina dedicata al form di questa rilevazione. 
Il modello riporta specifici campi che, una volta compilati, renderanno più efficace il  contatto con 
l’utente. 
 
 


