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TRASMISSIONE VIA PEC 
          

Ai Sindaci dei comuni piemontesi 

 

Oggetto: Piano d’azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di 
educazione e di istruzione - annualità 2020 - Richiesta urgente di dati relativi 
ai servizi educativi 0-2 anni di tutto il territorio piemontese per riparto 
risorse statali pari a euro 16.342.410,11. 

 
La grave emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del COVID 19 che il nostro 

Paese e la nostra Regione hanno vissuto e stanno ancora vivendo ha prodotto anche 
un’accelerazione nell’assegnazione delle risorse assegnate dal MIUR in coerenza con le 
previsioni dell’art. 8 del Dlgs 65/2017. 
 

Considerato che nello schema del decreto ministeriale di riparto approvato in 
Conferenza Unificata in data 18 giugno 2020  viene richiesto a tutte le Amministrazioni 
regionali l’invio entro il 15 luglio 2020 dell’elenco dei comuni beneficiari del fondo 
nazionale di cui all’oggetto. 

 
Visto che le risorse nazionali attribuite alla nostra Regione in base allo schema 

sopra richiamato ammontano a euro   16.342.410,11 cui sarà in seguito anche associata 
una quota di cofinanziamento regionale come prescritto  nell’art.12 del D.lgs 65. 

 
Tenuto conto della perdurante situazione di difficoltà  economica dei  servizi 

educativi per la prima infanzia ( fascia 0-2 ), i più colpiti dalla complessa congiuntura che il 
sistema sta attraversando, con la presente si prosegue l’attività di rilevazione di dati già 
effettuata con la Misura regionale straordinaria COVID  di cui alla DGR n. 3 -1225/2020 e 
si trasmette ai sindaci piemontesi in indirizzo il link sotto indicato collegato ad 
applicativo informatico accessibile da Sistema Piemonte > servizi per la PA > 
Istruzione e Formazione:  

 
_http://www.sistemapiemonte.it/rilevazioneinfanzia  
 

La compilazione dei campi proposti sarà finalizzata anche a  conoscere il numero 
dei minori frequentanti i servizi  0-2 anni alla data del 31 gennaio 2020 con l’obiettivo di 
ripartire le risorse ministeriali del Piano d’azione 2020. 

 
 

http://www.sistemapiemonte.it/rilevazioneinfanzia
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Si  ringrazia in anticipo per la collaborazione e si precisa che la procedura 

informatica in cui inserire i dati richiesti sarà attiva dal giorno 1 luglio ore 8.00  fino al  13 
luglio 2020 ore 23.59. 
 

 
Per eventuali  informazioni  sui dati da inserire è possibile contattare direttamente il 

Settore regionale Politiche dell’Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture 
scolastiche ai seguenti riferimenti – 011/4321511. 

 

Per problematiche connesse all’utilizzo dell’applicativo oppure nel caso in cui il 
sindaco sia sprovvisto delle credenziali RUPAR  è possibile contattare direttamente il CSI 
Piemonte al seguente riferimento telefonico: 011 082 4108, attivo dalle ore 8:00 alle ore 

18:00 dal lunedì al venerdì; 
 

Infine, per facilitare una maggiore comprensione dei passaggi informatici da 
effettuare si allega alla presente un sintetico manuale esplicativo.  

 
Cordiali saluti 

 
 

Il Presidente ANCI Piemonte     L’Assessore 
 

           Andrea Corsaro              Elena Chiorino 
 

 
 
 
 
                  
 
 
All.to manuale esplicativo 




