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Agli ambiti territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana  

 
       
Oggetto: Scuole Paritarie Avvio A.S. 2022/23 – trasmissione modelli AA.     
  

 
Si fa seguito alla nota di questo USR prot. 11736 del 11/08/2022 “Avvio dell’anno 

scolastico 2022/23. Indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine e grado” e si invia in 
allegato i modelli AA relativi ai dati delle scuole paritarie di ogni ordine e grado di ciascuna 
provincia; ogni ufficio avrà cura di compilare il/i file di propria competenza (identificati con la 
sigla della provincia). 

Come di consueto, al fine di agevolare il compito di codesti uffici, il modello è 
parzialmente già compilato con i dati in possesso di questo USR.  

Codesti uffici verificheranno con accuratezza il modello e lo integreranno o 
rettificheranno in base alle informazioni trasmesse dai gestori, inserendo anche i dati delle 
scuole riconosciute paritarie con decorrenza dal 1 settembre 2022. 

Non è consentito utilizzare modelli diffusi lo scorso anno né rimuovere il blocco della 
compilazione di alcune celle né, infine, riportare i dati su un foglio Excel diverso.  

Il modello integra un controllo attraverso funzionalità di Excel per evitare che per il 
campo del codice fiscale sia inserito un valore con un numero di caratteri diverso da 11 . 

Le eventuali modifiche, rispetto ai dati attualmente utilizzati da questo ufficio, che 
riguardino il codice della scuola, il codice fiscale del gestore, la modalità di svolgimento 

dell’attività (commerciale o meno) vengono automaticamente evidenziate in giallo: si prega di 
motivare le eventuali correzioni; la variazione, in particolare, del codice fiscale del gestore è 
ammessa solo in caso di variazione dell’ente gestore autorizzata con nulla osta da parte 
dell’ufficio i cui estremi andranno riportati nel campo note. 

 
Si richiama l’attenzione sulla scadenza per la restituzione del modello compilato 

(25/10/2022) e sul formato (file .xls firmato digitalmente .p7m). 
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I modelli debitamente compilati saranno restituiti all’indirizzo 
fabio.pagliazzi@istruzione.it.  

 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
          IL DIRIGENTE     
                                 Fabio PAGLIAZZI 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell 'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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