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Ai Dirigenti delle
scolastiche della Sicilia
LORO SEDI

Istituzioni

Oggetto: Perla PA – Anagrafe delle prestazioni - Avviso trasformazione delle singole
Istituzioni scolastiche in PA autonome
Facendo seguito alla nota MIUR.AOODGPER n. 25195 del 01/06/2017, si informano le SS. LL.
che, esclusivamente per l'adempimento Anagrafe delle prestazioni, la P.C.M. –
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’Innovazione e Digitalizzazione ha
"promosso” gli istituti scolastici a PA autonome.
Tale operazione ha i seguenti effetti:
· gli utenti registrati come Responsabili del Procedimento Dipendenti (RP dipendenti)
hanno assunto anche il ruolo di Responsabili PerlaPA (RPPA) del relativo istituto
scolastico;
· le credenziali per accedere al sistema PerlaPA sono rimaste immutate;
· al momento dell’accesso, gli utenti che hanno adesso il duplice ruolo, ossia RP dipendenti e
RPPA, all’atto del login, potranno scegliere se:
 operare come RRPA: in questo caso dovranno selezionare l’opzione
Anagrafica PA e avranno a disposizione tutte le funzionalità che riguardano la
gestione dell’anagrafica del proprio istituto scolastico. Potranno inoltre
prelevare il link ipertestuale da inserire nella propria sezione di
“Amministrazione trasparente”;
 operare come RP dipendenti: in questo caso dovranno selezionare l’opzione
Anagrafe delle prestazioni.
Tutti gli incarichi fino ad oggi inseriti sulle Unità di Inserimento corrispondenti a ciascuna
istituzione scolastica sono stati già trasferiti nel nuovo assetto.
Si precisa che questo USR non ha più competenza né funzioni per supportare sul
procedimento “Anagrafe delle prestazioni” le istituzioni scolastiche, che, in quanto PA
autonome, dovranno quindi rivolgersi direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica,
ai contatti presenti sul portale PerlaPA www.perlapa.gov.it/web/guest/contatti
Si ricorda che per tutti gli altri adempimenti nulla è variato.
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