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Torino, data del protocollo
Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado
Ai dirigenti e reggenti degli Uffici Scolastici degli A.T.
Ai referenti per l’inclusione presso gli Uffici degli A.T.
Ai dirigenti tecnici coordinatori di GLIP
Oggetto: Compilazione e invio della scheda di P.A.I. digitale (Piano Annuale
per l’inclusione di cui alla Circolare Ministeriale Miur n. 8 del 6/3/2013)
relativa all’a.s. 2017/18 – Azioni di accompagnamento a livello territoriale –
Apertura form on line: 25/05/2018. Scadenza compilazione: 15/07/2018 -

Si trasmette in allegato (ALL_1) il formato word della scheda di Piano Annuale
per l’Inclusione (P.A.I.) digitale aggiornata, per l’a.s. 2017/18, in vista della
compilazione da parte delle scuole statali e paritarie. Tutti i documenti saranno
disponibili on line nell’AREA SERVIZI a partire dal 25/05/2018. La scadenza
per la compilazione on line è fissata sia per le scuole statali che per le scuole
paritarie al 15 luglio 2018.
Si rammenta che il P.A.I. deve sempre essere compilato a consuntivo rispetto
all’anno scolastico di riferimento (vedi Circolare Ministeriale richiamata nell’Oggetto).
E’ anche possibile consultare gli atti del SEMINARIO sul P.A.I. 2016/17
svoltosi a Torino lo scorso 22 febbraio 2018 (vedi Nota Regionale prot. n. 2402 del
2/3/2018).
Come per l’anno scolastico precedente, l’accesso per la compilazione del
P.A.I. è reso disponibile attraverso il sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale nell’area
servizi http://servizi.istruzionepiemonte.it.
In tempo utile per la scadenza di compilazione del documento sono stati
organizzati, in collaborazione con gli uffici scolastici degli A.T., degli incontri tecnico –
operativi di supporto con la presenza di dirigenti e/o docenti dell’USR/UST e tecnici
informatici componenti del Gruppo di Lavoro Regionale per il P.A.I. Tali incontri si
inquadrano nell’ambito delle azioni di accompagnamento alle scuole che
comprendono, come si dirà oltre, anche uno specifico supporto on line.
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Gli Uffici scolastici degli Ambiti Territoriali si occuperanno di raccogliere le
iscrizioni dei dirigenti e docenti delle scuole interessate a partecipare a tali incontri
fino a esaurimento dei posti disponibili.
Si evidenziano, ora, alcune significative novità relative al format di P.A.I.
2017/18 e alle modalità di accesso per la compilazione.

1. FORMAT SCHEDA P.A.I. ON LINE
La scheda è stata rivista e sono state recepite molte delle criticità riscontrate dalle
scuole nella compilazione del modello 2016/17. Il format, dal punto di vista grafico, è
lo stesso ma con l’aggiunta di utili messaggi di richiamo on line riferiti a determinati
campi.
Un apposito box di testo in fondo alla scheda DATI COMUNI consentirà alla scuola una
eventuale esplicitazione/descrizione di specifici aspetti di contesto ritenuti importanti
per chi leggerà e interpreterà i dati.
Sarà possibile salvare di volta in volta – SENZA INVIARE DEFINITIVAMENTE – le
sezioni / i campi compilati in sessioni di lavoro diverse. Un apposito pulsante, aggiunto
per l’edizione 2017/18, consentirà di scegliere di INVIARE DEFINITIVAMENTE LA
SCHEDA P.A.I.

2. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL P.A.I. (ALL_2)
La GUIDA in pdf presenta, per l’a.s. 2017/18, delle ulteriori istruzioni anche sulla
corretta interpretazione dei termini utilizzati, per facilitare la compilazione della
scheda P.A.I. Si raccomanda un’attenta lettura preventiva della GUIDA con particolare
alle prime due pagine relative alle modalità di scelta nella compilazione del format in
rapporto alla tipologia di ISTITUTO (ordine e grado / numero plessi, ecc.).

3. MODALITA’
DI
ACCESSO
ALL’AREA
SERVIZI
PER
LA
COMPILAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SCUOLE
PARITARIE
Si sottolinea che è necessario e opportuno scaricare e leggere attentamente la GUIDA
in pdf (ALL_2), anche considerato che sono state inserite ulteriori istruzioni per
facilitare e guidare l’utente nell’inserimento dei dati.
Vista la particolarità dell’analisi dei dati raccolti, le scuole (statali e paritarie) dovranno
accedere all’area servizi con le modalità di seguito precisate:
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1)
2)
3)
4)

ISTRUZIONI ESSENZIALI per le scuole statali:
Accedere all’area servizi dell’USR (www.istruzionepiemonte.it)
Nella barra dei menù cliccare su Servizi/Area Segreterie Scolastiche
Utilizzare per l’accesso le credenziali che le scuole hanno a disposizione.
Una volta entrati nell’Area Servizi sarà possibile accedere alla scheda P.A.I.
ISTRUZIONI ESSENZIALI per le scuole paritarie:

1) Accedere all’area servizi dell’USR (www.istruzionepiemonte.it)
2) Nella barra dei menù cliccare su Servizi/Area Segreterie Scolastiche
3) Utilizzare per l’accesso le credenziali come di seguito specificato:
Username = codice meccanografico indicato per ciascuna scuola nell’ALL_3
Password = password collegata al suddetto codice meccanografico
4) Una volta inserite le credenziali si verrà re-indirizzati sul proprio profilo per
confermare / verificare e salvare alcuni dati anagrafici: occorre rivederli,
eventualmente aggiornarli e arrivare a confermarli cliccando su “aggiorna
profilo”
5) A questo punto occorre andare in alto a sinistra e cliccare “visita il sito”
6) Una volta entrati nell’Area Servizi sarà possibile accedere alla scheda P.A.I.
N.B. (per statali e paritarie): In caso di smarrimento della password, sempre
attraverso la homepage dell’AREA SERVIZI, sarà possibile generarne autonomamente
una nuova cliccando su “password dimenticata”.

4. SUPPORTO ON LINE TRAMITE FORUM DI RISPOSTA A EVENTUALI
QUESITI
Fermo restando che, una volta letta attentamente la GUIDA (ALL. 2), eventuali
specifiche richieste di supporto potranno essere rivolte agli Uffici Inclusione degli A.T.,
sia da parte delle scuole statali che paritarie e che tali Uffici sono costantemente in
contatto con il Gruppo di Lavoro regionale di supporto al P.A.I. digitale, per il corrente
anno
scolastico
è
stato
istituito
un
FORUM
ON
LINE
accessibile
all’URL http://servizi.istruzionepiemonte.it/assistenzapai/richiesta.php tramite il quale le scuole
potranno rivolgere quesiti di due tipologie:
a) Quesiti “tecnici” relativi a difficoltà di accesso all’area / accreditamento, valori
numerici espressi nei campi, ecc. che verranno risolti via email dai tecnici
informatici dell’USR.
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b) Quesiti relativi alle modalità di compilazione dei campi / interpretazione delle
richieste rivolte alle scuole, che verranno invece risolti via email dai referenti
inclusione degli A.T.
In entrambi i casi le scuole riceveranno risposta attraverso la casella email indicata nel
form di assistenza.
5. INCONTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE
Sono previsti i seguenti incontri territoriali di supporto per la compilazione del P.A.I.,
in collaborazione con gli Uffici Inclusione degli A.T. Tali incontri prevedono una
simulazione guidata di compilazione. E’ previsto il rilascio di un attestato di
partecipazione previa comunicazione di partecipazione all’A.T. di riferimento.
16/05/2018: ore 14.30 – 16.30 – TORINO, ITIS AVOGADRO di Torino
aperto alle scuole statali del secondo ciclo di Torino e provincia
(Relatori: prof.ssa Damiani – USR Piemonte, prof.ssa Coccolo - A.T.
Torino, sig. Bianchi – funzionario USR Piemonte)
16/05/2018: ore 16.45 – 18.30 – TORINO, ITIS AVOGADRO di Torino
aperto alle scuole statali del primo ciclo di Torino e provincia
(Relatori: come sopra)
17/05/2018: ore 15.00 – 17.00 – TORINO, ITIS AVOGADRO di Torino
aperto alle scuole paritarie di ogni ordine e grado di Torino e provincia
(Relatori: dir. tecnico Dagna e prof. ssa Centolanze – USR
Piemonte; prof.ssa Coccolo – A.T. Torino, sig. Bianchi –
funzionario USR Piemonte)
18/05/2018: ore 11.30 – 13.00 – ASTI, IPSIA CASTIGLIANO di ASTI
aperto alle scuole statali e paritarie di ASTI e provincia
(Relatori: dir. tecnico Dagna – USR Piemonte; sig. Bianchi – funzionario
USR Piemonte)
18/05/2018: ore 14.45 – 16.45 – ALESSANDRIA, Liceo scientifico G. GALILEI di
ALESSANDRIA
aperto alle scuole statali e paritarie di ALESSANDRIA e provincia
(Relatori: come sopra)
21/05/2018: ore 14.30 – 16.30 – NOVARA, I.T.I. G. OMAR di NOVARA
aperto alle scuole statali e paritarie di Novara e provincia
(Relatori: dir. tecnico Dagna – USR Piemonte; prof. Liardi – ITIS Fauser
di Novara)
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21/05/2018: ore 14.30 – 16.30 – CUNEO, ITIS DEL POZZO di CUNEO
aperto alle scuole statali e paritarie di Cuneo e provincia
(Relatori: prof.ssa Damiani – USR Piemonte; sig. Bianchi – funzionario
USR Piemonte)
22/05/2018: ore 14.30 – 16.30 – BIELLA, IIS Quintino SELLA di BIELLA
aperto alle scuole statali e paritarie di Biella e provincia
(Relatori: prof.ssa Damiani – USR Piemonte; prof. Liardi – ITIS Fauser
di Novara)
23/05/2018: ore 14.30 – 16.30 - VERCELLI, ITIS G.C. FACCIO di VERCELLI
aperto alle scuole statali e paritarie di Vercelli
(Relatori: prof.ssa Coccolo – A.T. di Torino; prof. Liardi – ITIS Fauser di
Novara)
24/05/2018: ore 14.45 – 16.45– VERBANIA, IIS COBIANCHI di VERBANIA
aperto alle scuole statali e paritarie di Verbania
(Relatore: Dirigente tecnico Dagna – USR PIEMONTE)
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si confida nella massima diffusione della
presente al personale docente.

link in chiaro Nota Reg. prot.n. 2402/18 :
http://www.istruzionepiemonte.it/piano-annuale-per-linclusione-pubblicazione-atti-seminario-22-febbraio-2018/

ALLEGATI:
1 – SCHEDA P.A.I. 2017/18 (format word)
2 – GUIDA ALLA COMPILAZIONE (pdf)
3 – PARITARIE: prospetto codici di accesso in formato excel

Per IL DIRETTORE GENERALE
Il VICEDIRETTORE
Giuseppe Bordonaro*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art. 3, co. 2, d. lgs. 39/1993
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