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OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 – INSERIMENTO DATI URS – PRIMA FASE. 

 

 

Egregi Presidenti, Gentili Coordinatrici, 
 

l’Ufficio Scolastico della Lombardia, con Circolare n. 20219, del 24 settembre 2019, 
ha disposto per le scuole paritarie l’invio delle dichiarazioni previste per il mantenimento della parità 

scolastica, confermando la sussistenza delle condizioni di regolare funzionamento (art. 3, comma 1, 

Decreto n° 267/2007, e D.M. n° 83 del 10 ottobre 2008). Detta Circolare, unitamente agli allegati è 

disponibile anche sul Miur: http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190924prot20219/ 
 

 Di seguito vengono fornite alcune indicazioni operative per un primo inserimento on-

line dei dati relativi alle dichiarazioni obbligatorie. Inserimento che dovrà avvenire entro il 

prossimo 30 settembre 2019. 

 Il secondo inserimento riguarderà i dati relativi alla scuola, al gestore, al rappresentante 

legale, al coordinatore delle attività didattiche, ai docenti, al numero delle classi/sezioni, al 

numero degli alunni iscritti e frequentanti. Per tale procedura la piattaforma sarà 

nuovamente attiva dal 10 al 31 ottobre 2019. 

I dati richiesti devono essere inviati esclusivamente, per via telematica, attraverso 

la piattaforma SharePoint all’indirizzo http://www.formistruzione-lombardia.it/default.aspx. 
 

Nota: La guida operativa per l’accesso al portale FORMISTRUZIONE.LOMBARDIA è reperibile cliccando sul link:  

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/Guida-Operativa-Formistruzione_1-2.pdf 
 

 

Al portale www.formistruzione-lombardia.it si accede con le proprie credenziali, 

cioè con il CODICE MECCANOGRAFICO E PASSWORD dello scorso anno, quelle cioè usate 

anche per l’invio del Mod. “A” avvenuto durante lo scorso mese di luglio.  

➢ Una volta entrati in FORMISTRUZIONE.LOMBARDIA si aprirà la pagina con il Portale USR 

Lombardia: cliccare sul pulsante ACCESSO;  

➢ Appare la finestra dove inserire NOME UTENTE E PASSWORD, poi cliccare OK. (La 

conferma di essere entrati nella piattaforma la si può attestare verificando che sia riportato 

il codice meccanografico e il nome della scuola in alto a dx). 

➢ Iniziare l’inserimento dei dati cliccando su FUNZIONAMENTO SCUOLE PARITARIE 

A.S. 2019-2020 (scritto sul lato sx). 

➢ Cliccare sul pulsante AGGIUNGI NUOVO ELEMENTO.  

➢ Compilare tutti i campi richiesti e poi cliccare sul tasto SALVA (tasto viola in alto a sx).  

Milano, 25 settembre 2019  
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I dati vengono salvati e inviati automaticamente. Non serve fare altro. Riapparirà 

la pagina che riporta i dati inseriti.  
 

 

Nota: Poiché le dichiarazioni contenute nell’apposito format in argomento, hanno valore di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, è 

necessario che la scuola provveda alla stampa della copia dell’inserimento effettuato che 

dovrà essere firmata dal Rappresentante legale. Tale scheda stampata (firmata in originale) dovrà 

essere conservata agli atti della scuola. 
 

 

Per stampare il documento è necessario cliccare sul nome del compilatore. 

Appare una riga con un triangolino, cliccare, appare visualizza elemento. Cliccare, si presenterà il 

documento compilato su cui apporre la firma. Stampare e conservare. L’operazione è terminata. 

 

ALCUNE PRECISAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DATI RICHIESTI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARITÀ:   

(prima fase: inserimento fino al 30 settembre): 
 

 Entrando nel format ogni scuola dovrà inserire ex novo tutti i dati, anche se già 

compilati lo scorso anno. 

 E’ necessario spuntare tutte le 6 voci “DICHIARA E COMUNICA:”.  

 NUMERO E DATA PROTOCOLLO: è la scuola che deve attribuire necessariamente un 

numero e data di protocollo (già le scuole dovrebbero avere un registro di protocollo come 

previsto dalle indicazioni per le scuole paritarie). 

 NUMERO E DATA DECRETO PARITÀ: fare riferimento al primo decreto di parità, non 

ad eventuali modifiche successive. 

 DATA DELIBERA: inserire la data nella quale il Consiglio di Amministrazione (o altro 

organismo di Gestione) ha deliberato il PTOF.   
 

Nel riquadro: Organi collegiali presenti vi è la casellina: specificare un valore personalizzato 

(poco comprensibile). Sta ad indicare l’eventuale presenza di altro organismo collegiale. 
 

Per la compilazione degli altri 4 format (seconda fase a partire dal 10 ottobre scadenza 31/10) 

invieremo ulteriori indicazioni. 
 

ALLA CIRCOLARE DELL’USR RISULTANO ALLEGATI NUMEROSI MODELLI.  

Sono da conservare qualora intervenissero variazioni nel corso dell’anno.  

Ricordiamo che vanno comunicate ad inizio anno (qualora non sia già stato fatto), le 
variazioni che riguardano il cambio del Presidente/Legale rappresentante, della 

coordinatrice, dell’IBAN. 

Ad esclusione del cambio del L.R. che va inviato solo all’ Ufficio Scolastico Provinciale, le variazioni 

dovranno essere apportate anche nel PORTALE SIDI. 

 
Cordiali saluti.  

      

Il Presidente delle FISM Lombardia 
 Giampiero REDAELLI 

 


