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Agli Organismi di Formazione (OdF)
LORO SEDI
Istituto Comprensivo

CBIC82000C@istruzione.it

I.C. Montini

CBIC850008@istruzione.it

I.C. Petrone

CBIC848008@istruzione.it

Liceo Scientifico Romita

CBPS01000B@istruzione.it

IPSEOA Federico di Svevia

CBRH010005@istruzione.it

I. Omnicomprensivo

CBPM01000C@istruzione.it

Istituto Omnicomprensivo

CBPS0800N@istruzione.it

IISS+IPSSAR

CBIS007006@istruzione.it

Liceo Galanti

CBPM040008@istruzione.it

Istituto Comprensivo

CBIC83400A@istruzione.it

IISS Montini-Cuoco

CBIS01700R@istruzione.it

I.C Jovine

CBIC82300X@istruzione.it

IISS Pilla-Pittarelli

CBIS02100C@istruzione.it

IISS Majorana-Jacovitti

CBIS023004@istruzione.it

I.C. D'Ovidio

CBIC849004@istruzione.it

IISS Boccardi+ITG Nautico

CBIS01800L@istruzione.it

Istituto Comprensivo

CBIC83300E@istruzione.it

Istituto Comprensivo

cbis007006@istruzione.it

3° Circolo Didattico

CBEE122003@istruzione.it

Istituto Comprensivo

CBIC81800C@istruzione.it

IISS Alfano-Perrotta+Liceo

CBIS022008@istruzione.it

2° Circolo Didattico

CBEE121007@istruzione.it
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I.C Amatuzio-Pallotta

CBIC84600L@istruzione.it

IISS D'Ovidio con ITA

CBIS02400X@istruzione.it

I.C. Bernacchia-Brigida

CBMM19600G@istruzione.it

I.C. Colozza

CBIC84700C@istruzione.it

I. C. Magliano

CBIC836002@istruzione.it

IISS M. Pagano-Manzu

CBIS002003@istruzione.it

I. Omnicomprensivo

CBIS00300V@istruzione.it

1° Cricolo Didattico

CBEE12000B@istruzione.it

Istituto Comprensivo

CBIC827007@istruzione.it

Istituto Comprensivo

CBIC82500G@istruzione.it

Istituto Comprensivo

CBIC807002@istruzione.it

Istituto Comprensivo

CBIC83200P@istruzione.it

Istituto Comprensivo

CBIC830003@istruzione.it

I. Omnicomprensivo

CBRI070008@istruzione.it

I. Omnicomprensivo

CBPM070004@istruzione.it

I. Omnicomprensivo

CBRA030006@istruzione.it

ITIS Marconi

CBTF01000D@istruzione.it

Convitto Nazionale M. Pagano

CBVC01000G@istruzione.it

ITAS Pertini

CBTE020009@istruzione.it

I Omnicomprensivo D'Agnillo

ISIC829002@istruzione.it

I.C. San Giovanni Bosco

ISIC83400D@istruzione.it

IISS Giordano

ISIS003002@istruzione.it

IISS Manupella-Cuoco

ISIS01400C@istruzione.it

I.C. Colozza

ISIC82600E@istruzione.it

IISS Majorana-Fascitelli

ISIS01200R@istruzione.it

I.C. Giovanni XXIII

ISIC822007@istruzione.it

I.C. Pilla

ISIC82500P@istruzione.it

IISS Fermi Mattei

ISIS01300L@istruzione.it
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Istituto Comprensivo

ISIC81200L@istruzione.it

Istituto Comprensivo

ISIC81100R@istruzione.it

Istituto Comprensivo

ISIC83300N@istruzione.it

Istituto Comprensivo

ISIC815004@istruzione.it

I.C. Don G. Testa

ISIC83200T@istruzione.it
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Ai responsabili degli Enti di Formazione
AFSS

agenzia.formativa@virgilio.it
afss@pec.it

Centro
Molisano Studi
Cooperativi

info@centrostudimolise.it
info@pec.centrostudimolise.it

CESFO
CHRIMAR
CUI
ENDASFORM
ENIFORM

segreteria.campobasso@aftmolise.it
cesfo@pec.aliseo.it
chrimar@live.it
chrimar1@legalmail.it
segreteria@conunis.it
conunis@pec.it
info@pec.endasform.molise.it
eniformscuola@alice.it
eniformscuola@pec.itasoft.it

ENAIP

enaip@pec.it

IAROS

info@iarosmolise.it
iarosinternational@pec.it

SCUOLA e
LAVORO

info@scuolaelavoro.info
scuolaelavoro@pec.it

MOLIFORM
SICURFORM
TREND
FORMALAB

ISTITUTO
POLITECNIC
O KEPLERO

moliform@pec.it
info@sicurform.net
sicurformitalia@pec.it
info@formatrend.it
formatrend@pec.it

info@formalab.eu
formalab@pec.it
info@istitutokeplero.it
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Ai responsabili dei Centri per l’impiego delle Province
di Campobasso e Isernia

E p.c.
Direttore del Dipartimento I
Ing. Mariolga Mogavero

Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale
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Dott.ssa

Anna Paola Sabatini

OGGETTO: ISCRIZIONI ON LINE ANNO SCOLASTICO 2018/19 E INFORMATIVA
SULL’AGGIORNAMENTO DATI DELL’ OSSERVATORIO SCOLASTICO REGIONALE
- REGIONE MOLISE (OSR)
La legislazione attualmente in vigore riguardante l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione prevede per tutti i ragazzi e le ragazze l’obbligo di frequentare la scuola, per almeno 10
anni, fino a 16 anni di età (obbligo di istruzione) e di continuare a studiare per conseguire almeno
un diploma o una qualifica professionale (obbligo formativo) entro i 18 anni. Dall’anno scolastico
2011-12 è possibile assolvere il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione anche frequentando
un percorso di qualificazione triennale che può essere scelto fra quelli previsti dall’offerta
formativa del sistema dell’istruzione e della formazione professionale regionale (IeFP).
A tali percorsi si accede attraverso le iscrizioni on line.
La recente circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, n. 2929 del 13 dicembre
2017, ha stabilito che le domande di iscrizione al primo anno della scuola primaria, della scuola
secondaria di primo e secondo grado e ai Centri di Formazione Professionali regionali (CFP), come
stabilito con nota n. 14659 del 13 novembre 2017, vanno presentate dal 16 gennaio al 6 febbraio
2018.
E’ auspicabile che, in tale fase, nella quale possono determinarsi delle variazioni di scelta da parte
degli studenti, al momento dell’iscrizione – venga mantenuto un fattivo scambio di informazioni tra
Organismi di Formazione, Istituti Professionali e Scuole Secondarie di 1° grado; tale momento
rappresenta infatti un ulteriore snodo per vigilare sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e per
prevenire eventuali inadempienze che andrebbero ad aumentare la dispersione scolastica nella
Regione Molise.
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Rispetto a tali attività, lo scrivente servizio ha già provveduto a convalidare l’anagrafe dei
CFP sulla piattaforma Sidi (allegata alla presente), attestante la disponibilità di tutti i soggetti
formativi sulla base delle tipologie corsuali afferenti ai percorsi formativi sul Diritto Dovere.
Tali soggetti saranno abilitati ad operare nel sistema SIDI, con funzione di supporto alle
famiglie e di interventi di monitoraggio e controllo sulle domande pervenute.
In sintesi le operazioni da svolgere si raggruppano nel modo seguente:
1) Dal 15/12/2017 al 4/01/2018 - Apertura funzioni per la personalizzazione e
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pubblicazione del modulo di iscrizione per l’a.s. 2018/19.
2) Se le scuole non procedono alla personalizzazione e pubblicazione del modulo si
procede in automatico alla pubblicazione del modello di base dal 5 gennaio 2018.
3) Dal 9/01/2018 al 6/02/2018 - Registrazione famiglie sul portale “Iscrizioni on
Line”, eseguendo la registrazione si ottengono le credenziali di accesso al
servizio (User ID e password).
4) Dal 16/01/2018 al 6/02/2018 - Inserimento domande iscrizioni on line da parte
delle famiglie.
In merito si precisa che:
1.

Per i percorsi di IeFP le funzionalità del sistema SIDI permettono di
ricomprendere esclusivamente le figure e gli indirizzi nazionali confermati dallo
scrivente servizio al MIUR nel corrente mese. Eventuali profili regionali
presenti nel piano di offerta presunta di alcuni CFP sono necessariamente
ricondotti alla figura nazionale di riferimento ( DGR n.355/14).

2.

Le famiglie potranno scegliere di effettuare l'iscrizione ad uno dei diversi corsi
erogati sia dalle scuole secondarie di secondo grado che dai Centri di Formazione
Professionale (CFP);

3.

I CFP destinatari delle domande offriranno, attraverso i loro referenti:
o La gestione puntuale delle domande pervenute (accettandole o smistandole
ad altro CFP o ad altra scuola nel rispetto della scelta effettuata dalla
famiglia, qualora si sia formata già la classe. Nel merito, si ricorda che il
numero di allievi per classe non può essere inferiore a 15 alunni (Vedasi
ultimo bando sul diritto dovere);
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o L’avvenuta

accettazione

o

smistamento

verso

altro

CFP/scuola

dell’iscrizione on line è immediatamente comunicata alla famiglia con
apposito messaggio di posta elettronica e inviato in automatico all’indirizzo
comunicato dalla famiglia stessa in fase di registrazione al servizio;
o Forniranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica inserendo le domande on line per conto delle medesime;
o Si dovranno “valutare” le domande trasmesse registrando l’esito della
medesima. In questa fase la domanda potrà essere:
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 ACCETTATA nel caso la domanda viene presa in carico dal CFP;
 SMISTATA/RIFIUTATA nel caso la domanda non può essere accolta, viene
inoltrata alla scelta successiva o se incompleta restituita alla famiglia.
4.

Il MIUR ha predisposto una nuova informativa sul trattamento dei dati, distinta per
le scuole statali e paritarie, comprensiva di tutti gli elementi puntualmente indicati
dall’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e facendo
altresì riferimento anche ai diritti dell’interessato previsti dall’art.7. L’informativa
viene visualizzata alla famiglia prima dell’accesso alle pagine per la compilazione
del modello di iscrizione e le famiglie stesse ne prendono atto mediante l’apposita
funzione di presa visione (casella di spunta) nel caso in cui la scelta sia una scuola
statale; se invece la prima scelta è una scuola paritaria o un CFP viene
richiesta l’accettazione al trattamento dei dati.
Pertanto, per le sole Agenzie Formative abilitate ad operare in piattaforma,
come espressamente richiesto dal Garante per la Privacy, è necessario che i
responsabili delle stesse designino formalmente il MIUR quale Responsabile
del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n.
196/2003.
Ogni centro professionale attivo dovrà restituire allo scrivente servizio
firmata la liberatoria in allegato; tenuto conto dei tempi è opportuno che lo
scrivente servizio entro il 16 gennaio, data di apertura delle funzioni di
inserimento domande da parte delle famiglie, possa confermare al Miur i
documenti sottoscritti.

Inoltre si ricorda che nell’ambito delle iniziative di programmazione degli interventi in materia di
istruzione e formazione professionale - specialmente per quanto riguarda la pianificazione dei
percorsi di diritto-dovere – lo scrivente servizio, con D.G.R. 177 del 26 aprile 2016, ha avviato la
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costruzione dell’ Osservatorio Scolastico Regionale (O.S.R.) e dell’ Anagrafe Regionale degli
Studenti (ARS) ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. Lgs 76/2005, nell’attesa di un accordo quadro che
permetta l’interoperabilità dell’ARS con l’Anagrafe Nazionale e quindi il superamento di
duplicazioni, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
in legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Nello specifico, come concordato nell’incontro seminariale del 20 luglio 2016 , al fine di agevolare
la messa a regime dell’Anagrafe Regionale degli Studenti, dopo l’invio dei dati di chiusura a.s.
2015/16 e apertura a.s. 2016/17, con la presente si rinnova la richiesta, diretta alle sole
Istituzioni Scolastiche che ad oggi ancora non hanno inoltrato i tracciati, di esportazione dei
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dati degli alunni relativi alla chiusura Anno Scolastico 2016/17 e inizio 2017/18. I tracciati in
formato

txt

dovranno

essere

caricati

sulla

piattaforma

telematica

(www.osservatorioscolastico.regione.molise.it) mediante due distinti invii.
Lo scrivente servizio ricorda che i dati richiesti servono ai soli fini istituzionali, per le attività di
monitoraggio e di costruzione di un osservatorio scolastico regionale e sulle possibili incentivazioni
utili a migliorare il rapporto alunni - scuola in termini di logistica, didattica e abbattimento della
dispersione scolastica. Gli stessi rientrano nella convenzione con l’USR di cui alla D.G.R. 358 del
25.07.2016, sottoscritta tra le parti in data 17 ottobre 2016. I trattamenti di tipo statistico non
nominativi che la Regione elaborerà saranno portati a conoscenza dei membri della rete scolastica e
divulgati all’esterno tramite il portale della Regione o attraverso specifiche pubblicazioni, nel
rispetto del D.Lgs 196/2003, in materia di trattamento dei dati sensibili.
Si riportano di seguito i recapiti del referente Assistenza Tecnica OSR, Dott. Luca Meffe, a cui
potranno essere richieste ulteriori informazioni di dettaglio:
- Tel. : 0874-429764
- mail : osservatorioscolastico@regione.molise.it
Si allegano:
1- MIUR - Circolare n. 2929 del 13 dicembre 2017;
2- Locandina da affiggere all’interno della scuola per la facilitazione alle iscrizioni online;
3- Liberatoria CFP Regione Molise che designina formalmente il MIUR quale
Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n.
196/2003;
4- Elenco CFP Regione Molise con corsi associati per l’a.s. 2018/19.
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Il Dirigente
Dott. Claudio Iocca*
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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