ALCUNE INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA PIATTAFORMA SHAREPOINT USR LOMBARDIA
ANNO SCOLASTICO 2018/19

Riferimento: Circolare m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0024182 del 24-09-2018
Termine ultimo per inserimento in piattaforma: 31 OTTOBRE 2018
Non sono previste proroghe e neppure riaperture delle funzionalità.
Si ricorda di prestare attenzione alla compilazione dei format e dei dati ivi inseriti in quanto
gli stessi sono determinanti per l’assegnazione dei contributi destinati alle scuole paritarie e
hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445.
Accesso
dal
sito
www.formistruzione-lombardia.it
con
credenziali:
(codice
meccanografico e password, già utilizzate per l’inserimento della Dichiarazione
mantenimento parità scolastica).
I dati da compilare si suddividono in quattro format:


ANAGRAFE SCUOLE PARITARIE;



ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (Si raccomanda la massima attenzione affinché si
segnalino esclusivamente gli alunni in possesso dell’idonea certificazione, come da
DPCM del 23/02/2006 n. 185 e per gli alunni con Syndrome di Down, Nota
MIURAOODGOS Prot.n.4902 del 19 settembre 2013)



ELENCO DOCENTI;



ELENCO CLASSI (o sezioni in caso di scuola dell’infanzia. NB Le sezioni primavera, nidi
o micro nidi sono escluse dalla presente rilevazione)

ATTENZIONE: i dati devono fare riferimento al 30 settembre 2018
Verificate che dopo aver cliccato salva per ogni format, riaprendo le pagine, appaiano i
dati inseriti.
ANAGRAFE SCUOLE PARITARIE
È necessario che la scuola provveda alla stampa della copia dei dati inseriti in questo
format che dovrà essere firmata dal Rappresentante legale e tenuta agli atti.
Inserire tutti i dati seguendo esattamente le indicazioni richieste. Al temine salvare e
verificare la correttezza dei dati inseriti.
Ricordiamo che per ottenere i contributi ministeriali le scuole devono avere almeno un
corso completo (per l’infanzia 1 sezione) e le sezioni/classi i seguenti numeri minimi di
alunni frequentanti:
INFANZIA: 15 alunni (ad eccezione della mono sezione)
PRIMARIA: 10 alunni
SECONDARIA I e II grado: 8 alunni
Prestare molta attenzione a digitare l’IBAN dell’Ente Gestore, ad inserire correttamente la
natura giuridica dell’Ente oltre alla precisazione commerciale/non commerciale (fare
riferimento alle casistiche previste nel Modello A allegato al decreto annuale contributi).
Coordinatore attività didattiche: Si ricorda che il coordinatore didattico dovrà possedere
titoli di studio, culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente

per le scuole dell’infanzia e primarie e la laurea per le scuole secondarie (art. 6.7 del DM
83/2008).

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Il format relativo agli alunni disabili è stato aggiornato rispetto all’a.s. 2017/2018, riportando
correttamente i riferimenti normativi che qualificano la disabilità.
Indicare correttamente i dati relativi alla Diagnosi funzionale e al Verbale di accertamento
collegiale (ai sensi del DPCM 185/2006) o per gli alunni con Syndrome di Down, il certificato
rilasciato dal medico di base.
Dove vengono richiesti i dati relativi al SOSTEGNO DIDATTICO nello spazio ORE ATTIVATE
DALLA SCUOLA inserire il numero di ore effettivamente attivate dalla scuola con la presenza
di un docente di sostegno incaricato (ESCLUSE QUELLE A CARICO DI ALTRI ENTI: sono da
intendere le ore finanziate dall’Ente Locale per le figure di educatori o assistenti alla
persona).
PER LE SCUOLE PRIMARIE
Fare attenzione che il numero di ore attivate dalla scuola NON SIA INFERIORE a quelle
assegnate dal GLIP o GLH dell’Ambito Territoriale.
NB:
Si ricorda che i dati inseriti in questo format e in quello relativo alle classi funzionanti
potranno essere utilizzati ai fini della stipula delle nuove Convenzioni 2018/2019.
ELENCO DOCENTI PARITARIE A.S.2018/19
Vanno inseriti i dati di ogni docente presente nella scuola. Utilizzando il pulsante:
AGGIUNGI NUOVO ELEMENTO si procede al caricamento dei singoli nominativi.
NB:





Fare attenzione al titolo di studio che deve obbligatoriamente essere quello
prescritto dalle norme; per infanzia e primaria: diploma di scuola o istituto magistrale
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o laurea in Scienze della Formazione
primaria, per la scuola secondaria di I e II grado: classe di abilitazione (in caso di
mancata abilitazione nella specifica classe di concorso inserire il titolo prescritto,
laurea magistrale per accedere alla classe di concorso o il titolo conseguito).
Tra i docenti vanno indicati anche i docenti di sostegno, gli specialisti o eventuali
compresenze regolarmente assunte per l’orario curricolare.
Qualora vi siano docenti supplenti per maternità o lunga malattia, inserire ambedue
i nominativi (titolare e supplente) specificandolo nello spazio delle note che trovate
alla fine della scheda. Non vanno invece inseriti i docenti assunti per supplenze
brevi.

PER INFANZIA E PRIMARIA



Alla voce Abilitazione selezionare SI (se titolo idoneo all’insegnamento, cfr. titoli
sopra precisati)
Alla voce Tipo di abilitazione scrivere: Diploma di scuola o istituto magistrale
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o laurea in Scienze della
Formazione primaria. Se l’insegnante ha conseguito anche l’abilitazione
all’insegnamento nella scuola statale, aggiungere alla dicitura di cui sopra
anche: più abilitazione conseguita nell’a.s…..

ELENCO CLASSI PARITARIE A.S.2018/19
Occorre compilare un foglio per ogni sezione/classe, cliccando ogni volta AGGIUNGI
NUOVO ELEMENTO
NB per le scuole dell’infanzia:
Seguire le indicazioni presenti nelle “legende” in calce ad ogni voce del format, in
particolare in merito a “classe” (per tutte le sezioni si indichi il numero 1) e “sezione”
(utilizzare le lettere dell’alfabeto progressive a partire dalla A); eventuali ulteriori dati (ad
esempio: “sezione azzurri, viola ….” oppure: “cuccioli, libellule …) vanno indicati nelle
note.
Ricordiamo che per alunni stranieri, si intendono tutti i bambini nati in Italia o all’estero da
genitori entrambi stranieri privi di cittadinanza italiana.

