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Cagliari, __________ 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle   
Istituzioni Scolastiche della regione Sardegna  

Loro Sedi 
 

Ai responsabili anagrafe prestazioni degli ATP di 
 Cagliari – Sassari – Oristano – Nuoro 

Loro Sedi 
 

E p.c. 
All’Ufficio Gestione Risorse Umane 

Sede 
 

 
 
 

 
Oggetto: Adempimento Anagrafe delle prestazioni. 
    L. 190/12 e articolo 53 D.Lgs 165/01. 
  Obbligo di comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi conferiti. 
  
 
 
 Tra i numerosi adempimenti che  le Istituzioni Scolastiche sono chiamate ad effettuare, 
particolare rilevanza riveste “l’Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti” 
di cui alla legge in oggetto. 
 Si richiama l’attenzione sul fatto che strumentale a tale adempimento è la comunicazione a 
questo USR delle eventuali modifiche dell'anagrafica della propria Istituzione dovute al 
dimensionamento scolastico, e l'eventuale variazione del nominativo del responsabile 
dell'adempimento “Anagrafe delle prestazioni” se quest’ultimo è stato trasferito in altra sede. 
 Per coloro che eventualmente ancora non avessero provveduto, si trasmette, in allegato, la 
“ tabella anagrafe prestazioni” da restituire, debitamente compilata, al seguente indirizzo e-mail: 
alessandro.fanni@istruzione.it. 
 E' necessario, comunque, che anche le scuole che non siano state interessate da variazioni, 
verifichino, tramite il portale Perla Pa, che figurino come Centri di Responsabilità ai fini 
dell'adempimento anagrafe prestazioni. Nell’eventualità che dalla interrogazione a sistema dei dati 
anagrafici della propria scuola, dovesse risultare che il campo “centro di responsabilità” abbia il 
contenuto “no” dovranno comunicarlo all'indirizzo mail di cui sopra ai fini dell'abilitazione come 
centro di responsabilità. 
Nella remota possibilità che vi siano anche delle scuole che risultino ancora Unità Semplici, queste 
ultime sono tenute a comunicarlo nel più breve tempo possibile inviando l’allegata tabella anagrafe 
prestazioni. 
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 La tabella dovrà essere inviata esclusivamente dalle scuole che non sono centro di 
responsabilità o i cui dati anagrafici non risultino aggiornati, e si raccomanda anche per gli anni a 
venire di comunicare le eventuali variazioni nel più breve tempo possibile. 
  Si ritiene utile ricordare che, ai sensi della nota Miur n. 497 del 24/7/02, ogni istituzione 
scolastica che abbia erogato compensi a personale del Miur in veste di revisore dei conti, dovrà 
provvedere autonomamente all'inserimento dei relativi dati. 
 Pervengono, inoltre, numerose richieste di assistenza tecnica e segnalazioni circa la 
difficoltà di accesso con le proprie credenziali. A tal fine si precisa che questo Ufficio non può 
offrire un servizio telefonico di help desk e soprattutto non conosce le password di accesso in 
quanto si occupa esclusivamente di aggiornare i dati anagrafici delle scuole e del responsabile oltre 
che ad abilitarle come Centro di Responsabilità.  
Pertanto per qualunque problema di accesso, o navigazione nel sito, che si verifichi nonostante i 
dati di cui sopra siano stati correttamente aggiornati dal responsabile anagrafe di questo USR, 
codeste istituzioni dovranno rivolgersi all'help desk telefonico dell'assistenza tecnica tramite i 
contatti indicati nella home page del portale Perla Pa che, si sottolinea, non è gestito da questa 
Amministrazione ma dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 La presente circolare viene anche pubblicata sul sito web di questa Direzione. 
  
 
 
                          Il Dirigente 
              F.to      Francesco Feliziani 
 
 


