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                                                                Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte  

LORO SEDI   

 

                                                       Ai Responsabili per l’adempimento Perla PA            

“Rilevazione permessi ex L.104/92” delle scuole statali   

di ogni ordine e grado del Piemonte 

LORO SEDI 

Oggetto: Perla PA – Rilevazione permessi ex legge 104/92 – Richiesta di 

modifica del responsabile – Precisazioni e variazione referente USR.  

                Si fa seguito alla nota prot. n. 17349 del 16-11-2018 con la quale è stata 

comunicata l’attivazione del form on-line per la rilevazione in oggetto, per comunicare 

che il nuovo referente per l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte per le richieste di  

variazione dei responsabili delle istituzioni scolastiche è la Dott.ssa Tozzo Marinella, in 

sostituzione della Dott.ssa Giarrizzo Serena. 

  Si rammenta che: 

-  la rilevazione in oggetto ha scadenza 31 marzo 2019 e le richieste di 

variazioni del responsabile del procedimento per le istituzioni scolastiche 

interessate dovranno essere inviate esclusivamente mediante l’apposito 

form on line attivato con nota prot. n. 17349/2018; 

- le richieste di supporto per il mancato funzionamento delle credenziali di 

accesso, mancata ricezione del link automatico per l’impostazione o 

cambio password e per la variazione dell’indirizzo e-mail associato al 

responsabile dovranno essere inviate esclusivamente all’help desk del 

portale Perla Pa, con le modalità dettagliate al link 

http://www.perlapa.gov.it/news/help-desk-perlapa-variazione-modalita-

di-servizio.html. Si precisa che le email di segnalazione che non rispettano 

i requisiti indicati al suddetto link avranno bassa priorità di evasione da 

parte dei tecnici dell’help desk. 

Cordiali saluti. 

                                                                                       Il Dirigente 

                                                                                  Giuseppe Bordonaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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