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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 – attivazione form on-line.  

              In riferimento alla rilevazione in oggetto si comunica che, esclusivamente 

per le istituzioni scolastiche statali che necessitano di effettuare la variazione del 

Responsabile del Procedimento per la Rilevazione permessi ex Legge 

104/1992, è possibile segnalare tale variazione inoltrando la pertinente richiesta 

attraverso l’apposito form online reperibile sull’area servizi riservata alle segreterie 

scolastiche sul sito www.istruzionepiemonte.it, al link 

https://servizi.istruzionepiemonte.it/wplogin.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fservi

zi.istruzionepiemonte.it%2F). 

            L’accesso alla piattaforma dell’area servizi relativa al form suddetto è 

consentito attraverso l’inserimento delle credenziali già in possesso delle Istituzioni 

Scolastiche. La password potrà essere recuperata o resettata in qualunque momento 

attraverso la procedura automatica ivi indicato. 

 

            Si precisa che la compilazione dell’apposito form deve essere effettuata 

esclusivamente in caso di variazione del nominativo del Responsabile del 

Procedimento per la Rilevazione permessi ex Legge 104/1992 per l’a.s. 

2019/2020 e dunque, si invitano le istituzioni scolastiche che intendono mantenere lo 

stesso responsabile della rilevazione dello scorso anno, a non compilare il suddetto 

form per non sovraccaricare il sistema. 

 

          Ad ogni buon conto si ricorda che la rilevazione dei permessi ex Legge 

104/1992, relativi all’anno 2019, va effettuata entro il 31 marzo 2020 nell’apposita 

sezione del sito perla pa (http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/permessi-ex-l-

10492.html). 

           

http://www.istruzionepiemonte.it/
https://servizi.istruzionepiemonte.it/wplogin.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fservizi.istruzionepiemonte.it%2F
https://servizi.istruzionepiemonte.it/wplogin.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fservizi.istruzionepiemonte.it%2F
http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/permessi-ex-l-10492.html
http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/permessi-ex-l-10492.html


 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

 

Ufficio I 

Rif. M.tozzo/S. Giarrizzo 

Tel 0115163606/685 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio i 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

           Si precisa che questo Ufficio è competente ad effettuare esclusivamente la 

variazione del responsabile per l’inserimento dei permessi ex legge 104/92. 

 

          Per ulteriori problematiche connesse agli inserimenti dei permessi suddetti o 

all’anagrafe delle prestazioni, si invita a contattare direttamente l’help desk del sito 

perla pa raggiungibile al link http://2017.perlapa.gov.it/web/guest/contatti.  

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 
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