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Oggetto: predisposizione 

 

L’USR Piemonte ha aperto un 

scuole della Regione al fine di predisporre

l’attuale situazione epidemiologica

 

I dati acquisiti con il form saranno utilizzati per organizzare le attività on line previste 

per la formazionedei DSGA neo assunti

 

Per l’inserimento dei dati, le 

dei DSGA,dovranno accedere all’a

https://servizi.istruzionepiemonte.it

novembre 2020. 
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Alle Istituzioni 

Scolastiche Statali di 

ogni ordine e grado del 

Piemonte

A tutti i D

loro sedi

Oggetto: predisposizione Form destinato ai DSGA di ruolo. 

ha aperto un Form destinato a tutti i DSGA di ruolo 

al fine di predisporre corsi di formazione

l’attuale situazione epidemiologica Covid-19, verranno svolti in modalità online.

I dati acquisiti con il form saranno utilizzati per organizzare le attività on line previste 

per la formazionedei DSGA neo assunti. 

erimento dei dati, le segreterie delle Istituzioni Scolastiche

accedere all’area servizi del sito di questo 

https://servizi.istruzionepiemonte.itcon le credenziali in loro possesso

GIUSEPPE BORDONARO
documento firmato digitale

ai sensi del cosiddetto Codice

dell’Amministrazione Digitale

e normativa vigente

di 1

  

Alle Istituzioni 

Scolastiche Statali di 

ogni ordine e grado del 

Piemonte 

A tutti i DSGA di ruolo 

loro sedi 

di ruolo in servizio nelle 

corsi di formazione che, considerata 

verranno svolti in modalità online. 

I dati acquisiti con il form saranno utilizzati per organizzare le attività on line previste 

colastiche,sedi di titolarità 

di questo Ufficio al link 

con le credenziali in loro possesso,dal 2 al 7 

IL DIRIGENTE 
GIUSEPPE BORDONARO 
documento firmato digitale 

ai sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale 

e normativa vigente 
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