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          Ai Dirigenti  degli Uffici Scolastici Provinciali della Toscana 

 
    Ai  Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali della Toscana  

                                  LORO SEDI  

Oggetto: Circolare adempimenti PERLAPA. 

 
Come ormai è noto, dal 1/1/18 è entrata in vigore la riforma di PERLAPA.  

Risultano però ad oggi ancora  continuamente richieste di adempimenti non  chiare e che evidenziano  
una grande confusione sulle competenze degli adempimenti attuali in seguito alla riforma suddetta che  
ingolfano e ritardano notevolmente il lavoro di quest’Ufficio, impegnato a gestire tutte le Scuole della 
Toscana. 
Al fine di  evitare  trasmissioni di richieste inutili, si rammenta la necessità per tutte le Istituzioni 
Scolastiche di attenersi scrupolosamente a quanto  previsto dal nuovo sistema e a quanto qui sotto 
riportato. 
 
In particolare: 
 

- Dal 1/1/18 le Istituzioni scolastiche effettuano la loro registrazione sul portale in completa 
autonomia effettuando, quindi, anche eventuali modifiche di nominativo del Dirigente Scolastico, 
nel caso dovesse cambiare nel tempo. 
Ad ogni buon fine si fa presente che nelle News si trova anche  un video informativo di supporto 
alla registrazione degli utenti nel sistema PerlaPA 2018: 

  
Vai alla Guida Introduttiva 

 
 

- Nel caso di adempimenti di spettanza di quest’Ufficio, le Istituzioni scolastiche devono specificare 
se la  richiesta di supporto si riferisca al nuovo sistema PerlaPA (nel quale si  inseriscono gli 
incarichi conferiti a partire dal 1 gennaio 2018) oppure al vecchio sistema Perla PA (valido per la 
comunicazione degli incarichi con data di conferimento antecedente al 1 gennaio 2018 e i 
permessi L.104/92 ). 
Si ricorda infatti che il portale Perla PA attualmente è composto da due sistemi separati e 
sviluppati su piattaforme differenti: 
  - il sistema PerlaPA 2017 per Rilevazione permessi ex l.104 e la gestione degli incarichi di 
Anagrafe delle prestazioni con data di conferimento fino al 31/12/2017; 
  - il sistema PerlaPA 2018 per la gestione degli incarichi di Anagrafe delle prestazioni conferiti 
dal 01/01/2018. 
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Le credenziali di accesso ai due sistemi sono diverse. 
Anche la nomina/sostituzione del Responsabile degli adempimenti avviene seguendo procedure 
diverse. 
Nel sistema PerlaPA 2017 la sostituzione del Responsabile di Anagrafe delle prestazioni e di 
Rilevazione permessi ex l.104 può essere effettuata dal referente della Direzione Regionale 
Scolastica, dott.ssa Anna Zanazzi, e-mail anna.zanazzi.fi@istruzione. 
Nel sistema PerlaPA 2018, invece, il nuovo Responsabile deve accedere con le proprie 
credenziali e candidarsi autonomamente utilizzando l'apposita funzionalità “Gestione Utenze - 
Candidatura a Responsabile”. 
Qualora l'utente non abbia ancora provveduto a registrarsi al sistema PerlaPA 2018, può utilizzare 
la funzionalità "Registrazione" raggiungibile all’indirizzo: 
http://servizi.perlapa.gov.it/WebUtentiPerla2018/Pages/Default.aspx e seguire la procedura. 
 

- Si fa presente che qualsiasi richiesta avanzata circa adempimenti di spettanza di quest’Ufficio, 
dovrà assolutamente essere correlata dal Cf e dal codice meccanografico della scuola; nome e 
cognome dell’interessato col suo CF e indirizzo mail personale (anche istituzionale). 
 

- Per ogni richiesta   assolutamente necessario inviare comunicazione scritta improrogabilmente 
entro il primo di ogni mese  della scadenza ancora eventualmente  in vigore, segnalando il relativo 
termine. 

 
- Si ricorda che, per qualsiasi problema di carattere tecnico, è necessario rivolgersi   

ESCLUSIVAMENTE  all’assistenza centrale (0682888718;perlapa@governo.it). 
Per qualsiasi altra problematica si riporta l’attenzione sull’esistenza delle faq, del manuale e della 
documentazione del WEBINAR. 

 
- Il mancato arrivo delle credenziali sulla mail impostata a sistema è un problema di carattere 

tecnico, pertanto di esclusiva spettanza dell’assistenza centrale. 
 
Si fa presente che NON saranno prese più in considerazione richieste incomplete, non chiare e /o non 
in linea con quanto evidenziato nella presente Circolare che, in parte, riprende quanto già evidenziato 
nella precedente Circolare 2018 emanata da quest’Ufficio. 
 

 

 

                                        IL DIRIGENTE 
        Laura Scoppetta  
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