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Ai  Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di ogni ordine e grado del 
Piemonte 
LORO SEDI  

 

Oggetto: Perla PA – Rilevazione permessi ex legge 104/92 –comparto Istruzione e Ricerca. 

Richiesta di modifica del responsabile –  compilazione  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 dei permessi ex Legge 104/1992, è possibile segnalare tale variazione inoltrando la 

pertinente richiesta attraverso la compilazione dell'apposito form online reperibile sull'area servizi 

di questo USR il cui link è: https://servizi.istruzionepiemonte.it . 

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

l’inserimento delle credenziali già in possesso delle Istituzioni Scolastiche (inserendo come nome 

utente il codice meccanografico dell'istituto e come password quella in possesso delle 

segreterie scolastiche). La password potrà essere recuperata o resettata in qualunque momento 

attraverso la procedura automatica ivi indicata.  

        Nella compilazione del suddetto form si invita ad indicare l’e-mail istituzionale e non una e-mail 

personale. 

     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. 2022/2023 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.  
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          Ad ogni buon conto si ricorda che la rilevazione dei permessi ex Legge 104/1992, relativi 

all’anno 2022, va effettuata entro il 31 marzo 2023 nell’apposita sezione del sito perla pa 

https://www.perlapa.gov.it/adempimenti/permessi-ex-l-104/92.html  

         Si precisa che questo Ufficio è competente ad effettuare esclusivamente la variazione del 

riferimento 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. 

 

      IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
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