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                                                                                                               Torino, data del protocollo 

                

                                                                                                  

                                                                    Ai Gestori delle Scuole Paritarie  

                                                                     di ogni ordine e grado  

                                                                                   di Torino e Città Metropolitana  

 

       Al Comune di Torino 

                                                                                                     Divisione Servizi Educativi  

                                                                      Via Bazzi,4   -   Torino 

                               

e.p.c. Alle Associazioni delle Scuole Paritarie  

                                             Torino e Provincia

       

 

Oggetto: ALUNNI CON DISABILITA’ SCUOLE PARITARIE – Disposizioni operative a. s.  

              2022/23 –  

           

Con la presente nota si forniscono ai Coordinatori delle scuole paritarie e ai Responsabili dei Servizi 

Educativi del Comune di Torino le indicazioni operative per la trasmissione a questo Ufficio della 

documentazione prevista dalle norme vigenti: 

  

 

ALUNNI DI NUONA CERTIFICAZIONE e/o ISCRIZIONE 

 

- - Verbale di accertamento handicap, ai sensi della legge 104/1992 come modificata dal D.L. 

vo n.66/2017- art.5 – commi 1,2 – lettere a - 5- al fine dell’inclusione scolastica. Tale verbale è 

di competenza della commissione ASL integrata con un medico rappresentante dell’INPS. 

- - Profilo descrittivo di funzionamento, ex diagnosi funzionale, di competenza della NPI 

dell’ASL. 

 

   -  MODELLO H, (ALLEGATO 1) indicando, gli alunni di nuova iscrizione, gli alunni che    

continueranno a frequentare nell’anno scolastico successivo con le ore di sostegno di cui ciascuno ha 

fruito nell’anno in corso, alunni in uscita e alunni per i quali è stata prevista una permanenza.  

Variazioni successive all’invio del Modello H 

Per tutte le ulteriori variazioni, successive all’invio del Modello H, si chiede cortesemente di attenersi 

alle seguenti indicazioni: 

• inserimento nuovo alunno: compilare il Modello H con i soli dati relativi all’alunno o a agli 

alunni da inserire; 

• depennamento/trasferimento alunni: la segnalazione del cambiamento dovrà avvenire 

con una semplice comunicazione scritta e senza l’invio del Modello H. 
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  -   TRASMISSIONE PEI:  

              

Al fine di facilitare l’acquisizione dei PEI da parte di questo Ufficio, è possibile inviare una breve 

sintesi valutativa del PEI che evidenzi il percorso formativo compiuto dall’alunno.  

Si precisa che per gli allievi in uscita e/o transitati in altri istituti i PEI dovranno essere trasmessi 

dall’istituzione scolastica che il discente sta frequentando nell’anno scolastico in corso. Per quanto 

concerne le firme, esse potranno essere sostituite dalla dicitura “Firmato in originale”.  

 

   

 

La predetta documentazione, in formato pdf dovrà essere inserita in: 

 

- 1) cartella zippata contenente il Verbale Inps e il PDF di ogni singolo alunno che dovrà essere 

nominata con nome della scuola e quello del discente (ad esempio: PIO XII_ROSSI_LUCA); 

- 2) un file del solo modello H che dovrà essere nominato con il codice meccanografico e la dicitura  

- “MODELLO H” (es: TO1A…MODELLOH); 

- 3) un file per il solo PEI che dovrà essere nominato con il codice meccanografico e la dicitura 

-  “PEI” (es:TO1A..PEI) ; 

-  

-  

- ed inviata entro il 30 giugno 2022 solo ed esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

elettronica : 

 

                                   paritarie.to@istruzionepiemonte.it 

 

La mail dovrà avere come oggetto, “Sostegno Paritarie a. s. 2022/23 “e l’indicazione del codice 

meccanografico dell’istituzione scolastica.  

 

Si ricorda che, ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno, gli unici documenti ad essa 

funzionali sono il Verbale definitivo della L.104/92 e il PDF 1.  

           

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti.        

   

 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla RIVERSO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 

3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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