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Torino, lunedì 20 novembre 2017 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

Oggetto: Avvio del servizio di assistenza alle Istituzioni Scolastiche della 

regione Piemonte su tematiche amministrativo contabili (art. 1, comma 142, 

L. 13 luglio 2015, n. 107) 

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, al fine di instaurare un 

dialogo costruttivo ed efficace fra l’Amministrazione e le Scuole, migliorare la qualità 

delle procedure amministrativo contabili e colmare eventuali disallineamenti 

informativi, ha progettato un servizio di assistenza e consulenza rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche per la risoluzione di problematiche connesse alla gestione amministrativo 

contabile. 

Tale servizio di assistenza, in coerenza con quanto previsto dall’art. 1, comma 142, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona Scuola”), costituirà, a medio termine, 

il canale ufficiale di comunicazione tra gli uffici dell’Amministrazione (Direzione 

Generale per le Risorse Umane e Finanziarie e Uffici Scolastici Regionali) e le 

Istituzioni Scolastiche per le tematiche in oggetto, sostituendo, per una parte molto 

rilevante, le attuali modalità di colloquio tra Scuole e Ministero (telefonate, posta 

elettronica certificata, posta elettronica ordinaria). 

Nello specifico, il suddetto servizio, che sarà erogato attraverso la messa a 

disposizione delle Scuole di un’apposita piattaforma software, all’interno del SIDI, 

denominata “Help Desk Amministrativo Contabile”, consentirà all’Amministrazione di: 

• fornire risposte tempestive ed efficaci su tematiche di natura amministrativo 

contabile nonché sull’utilizzo di procedure a queste correlate; 

• favorire la valorizzazione e la condivisione di buone pratiche sperimentate a 

livello locale dalle Scuole. 

A tal riguardo, le Istituzioni Scolastiche destinatarie della presente comunicazione 

sono invitate a voler partecipare alla presentazione dell’avvio del progetto che si terrà 

il giorno 27 novembre p.v. alle ore 10.30 presso la sala conferenza dell’IIS Amedeo 

Avogadro situato in Corso San Maurizio, 8, Torino. 

Il personale interessato, uno per Istituzione scolastica, può comunicare la propria 

partecipazione, compilando il form on-line reperibile nell’area servizi del sito 

istituzionale di questo USR (http://servizi.istruzionepiemonte.it). 
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Con successiva comunicazione tutte le Scuole coinvolte riceveranno via mail le 

istruzioni operative per l’utilizzo della piattaforma nonché le necessarie abilitazioni per 

accedere alla stessa. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 


