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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado
della regione Piemonte
Loro Sedi

Oggetto: Verifica, aggiornamento e integrazione dei dati relativi ad Anagrafe delle
prestazioni nel sistema Perla PA.

Con riferimento all’oggetto ed al fine di adempiere alle richieste del Dipartimento della
Funzione Pubblica, relativamente all’Anagrafe delle prestazioni nel sistema PerlaPA, si invitano
le istituzioni scolastiche individuate negli allegati elenchi ad adeguare la loro situazione.
In particolare:
1. gli istituti scolastici non più esistenti a seguito di dimensionamento, (Allegato 1)
dovranno effettuare richiesta di cessazione a PerlaPA, avendo cura di verificare
preliminarmente che tutti gli incarichi siano a saldo SI (in caso contrario non potranno
essere cessate);
Come noto, l’obbligo di comunicazione grava sulla scuola nella quale è confluita l’istituzione
scolastica cessata.
2. gli istituti scolastici di nuova istituzione (Allegato 2), dovranno accertarsi di essere
correttamente registrati in PerlaPA, verificando che siano presenti tutti i dati
anagrafici richiesti dall’applicativo, ponendo particolare attenzione al codice fiscale.
Si fa presente che gli obblighi di cui sopra riguardano le scuole coinvolte nel piano di
dimensionamento della rete scolastica relativo a più anni scolastici escluso il 2017/2018 per il
quale le operazioni di cui sopra andranno effettuate con l’inizio del nuovo anno scolastico.
Le comunicazioni a PerlaPA, di cui ai punti 1 e 2, andranno effettuate entro il 16 giugno p.v.
conformemente a quanto indicato dalla funzione pubblica nella comunicazione pervenuta a
questo ufficio.
Per informazioni ulteriori e chiarimenti è attivo il desk tecnico perlapa@governo.it, a cui
inviare email con oggetto <nome regione> scuola, o contattare telefonicamente al 06
82888718.
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