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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio I
Affari generali e personale – Risorse finanziarie e contabilità

Ai Direttori generali gli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi
Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Loro Sedi
e, p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per l’Innovazione e Digitalizzazione
Roma
Alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
Ufficio VI – Sede

Oggetto: pubblicazione degli incarichi conferiti a dipendenti e a collaboratori esterni contenuti nella banca
dati Perla PA, ai sensi dell’art. 9 bis del D. L.vo 14 Marzo 2013, n. 33 – Verifica della completezza e
correttezza dei dati.
La P.C.M. – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’Innovazione e
Digitalizzazione con lettera circolare n. 1/2017, prot. 29079 del 18 maggio 2017 indirizzata a “tutte le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e che si
allega in copia, ha comunicato che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 bis del D.to L.vo 33/2013 e
dall’articolo 42, comma 2 del D. L.vo 97/2016, dal 23 giugno 2017 il Dipartimento stesso, titolare della
banca dati Perla PA, renderà pubblici i dati relativi agli incarichi conferiti a dipendenti e a collaboratori
esterni, così come comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni.
Il Dipartimento della FP, con la citata nota, segnala inoltre l’esigenza che le Pubbliche
Amministrazioni entro lo stesso termine (23 giugno 2017) procedano ad una verifica della completezza e
della correttezza dei dati già comunicati e, ove necessario, trasmettano i dati mancanti o aggiornati
seguendo le istruzioni comunicate con la suddetta nota, mediante la funzionalità denominata “Sblocco
dichiarazioni”.
Il citato Dipartimento, ai fini di cui sopra, ha reso nota la necessità di procedere alla
trasformazione delle singole Istituzioni scolastiche, attualmente inserite nel portale quali Unità di
Inserimento (UI) degli UUSSRR, in Pubbliche Amministrazioni autonome (PA), con l’esclusione di quelle
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presenti nelle Regioni Campania e Piemonte perché, sulla base di precedenti accordi, risultano essere già
PA autonome, anche se queste ultime dovranno comunque procedere alla verifica dei relativi dati
anagrafici e degli incarichi inseriti.
Il Dipartimento della FP ha comunicato che è preliminare alla fase di aggiornamento e
riscontro degli incarichi presenti nella piattaforma che gli Uffici Scolastici Regionali procedano alla verifica
e, ove necessario, alla riorganizzazione delle UI (Istituzioni Scolastiche) dipendenti. Conclusa tale fase e
prima di trasformare le Istituzioni Scolastiche in PA autonome, il Dipartimento della FP comunica che
tutte le istituzioni scolastiche dovranno essere presenti come UI di livello 1 nell’Anagrafe prestazioni
(complete di tutti i dati anagrafici richiesti, con particolare attenzione al corretto inserimento del codice
fiscale e senza abbreviazioni di nessun tipo per quanto riguarda la denominazione). In tali UI verificate e,
ove necessario, riorganizzate dovranno essere presenti i relativi incarichi di competenza. Gli UUSSRR
dovranno poi procedere a disabilitare le UI non più funzionali all’inserimento degli incarichi, avendo cura di
accertare preliminarmente che non ci siano ancora incarichi a “Saldo NO”.
Per l’attività di verifica e aggiornamento a cura degli UUSSRR il Dipartimento per la FP ha
comunicato che sono in via di diretta trasmissione (a tali UUSSRR) delle istruzioni, in parte nella presente
riportate, e un report, aggiornato al 18 maggio scorso, nel quale sono elencate le UI di rispettiva
competenza regionale. Viene precisato che per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche nella prima fase il
Responsabile Referente Perla PA per l’Amministrazione (RPPA) sarà corrispondente all’attuale Responsabile
del procedimento per gli adempimenti (RP).
Nel comunicare che il sito web utile per collegarsi alla piattaforma Perla PA è il seguente:
www.perlapa.gov.it, si segnala che nel MENU sono indicati i Contatti nonché le Faq (argomenti: - La
struttura delle PA; - Accesso a Perla PA; - Registrazioni delle PA a Perla PA; - Ruolo Utenti Perla PA).
Gli UUSSRR, ai quali la Direzione generale delle risorse umane e finanziarie ha comunicato
delle istruzioni (riguardanti gli UUSSRR) con nota prot. 11514 del 30 maggio 2017, sono invitati a
trasmettere la presente nota alle istituzioni scolastiche di competenza, nonché le istruzioni operative
(integrative) che riterranno necessarie e/o utili per le attività in argomento.
Si segnala l’urgenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato: Lettera Circolare n. 1/2017,
prot. 29079 del 18/05/17 della PCMDipartimento per la FP
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