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 Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: rilevazione per l’avvio e la conclusione delle procedure relative alla contrat-

tazione integrativa di Istituto; avvio seconda fase. 

 

Come preannunciato con nota prot. n. 10008 del 13/09/2019, dal 2 dicembre al 16 di-

cembre p.v. si svolgerà la seconda fase della rilevazione riferita alla conclusione delle 

procedure relative alla contrattazione integrativa di Istituto.  

Si chiede, pertanto ai Dirigenti Scolastici in indirizzo di rispondere al monitoraggio, 

compilando a partire dal 2 dicembre ed entro il 16 dicembre 2019 il form on-line 

“rilevazione per la conclusione delle procedure relative alla contrattazione integrativa 

di Istituto” disponibile nell’area servizi di questo USR 

https://servizi.istruzionepiemonte.it; la compilazione deve essere effettuata da parte 

del Dirigente scolastico che accede all’area servizi con le credenziali di accesso già in 

suo possesso, le stesse utilizzate per la gestione ferie (codice fiscale in maiuscolo e 

password relativa). Effettuato l'accesso in alto a sinistra, banda nera, si fa click su Uf-

ficio Scolastico Regionale e poi click su "visita il sito". 

I Dirigenti Scolastici reggenti dovranno compilare la scheda di rilevazione due volte, 

inserendo i rispettivi codici meccanografici dell’istituzione scolastica di titolarità e di 

reggenza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
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