
SITUAZIONE 

AGGIORNATA 

AL 23 

NOVEMBRE 2018

n.

Procedimento (breve 

descrizione e rif. 

Normativi utili)

Termini di conclusione

Unità organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Ufficio del procedimento, 

recapiti telefonici e e-mail. 

Ufficio del provvedimento 

finale, responsabile, 

recapiti telefonici e e-mail. 

(Solo se diverso dall'ufficio 

del procedimento)

Titolare del potere 

sostitutivo

Documenti da allegare 

all'istanza e modulistica

Modalità di acquisizione 

delle informazioni

Conclusione del 

procedimento diversa 

dal provvedimento

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale

Link di accesso al 

servizio online (se 

esistente)

Modalità per 

l'effettuazione di 

pagamenti (se necessari)

4

 Dirigente   Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Dirigente   Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

5

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Dirigente   Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

6

7

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Dirigente   Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

8

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Dirigente   Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

9

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Dirigente   Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Procedure di 

reclutamento 

personale comparto 

ministeri

termini individuati dai 

rispettivi bandi
MIUR ******

Domanda di accesso 

da rivolgere all’Ufficio I 

- Pubblicazione sito 

USR

****** Ricorso al TAR ****** ******

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE - USR LOMBARDIA

Gestione assenze e 

permessi del personale 

della sede

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

2 gg(L. 241/90)

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

MIUR

Moduli istanze 

disponibile al link 

http://www.istruzione.lo

mbardia.gov.it/persona

le-dellusr/modulistica/

Domanda di accesso 

da rivolgere all’Ufficio I

******

Inserimento dati nella 

banca dati dedicata 

Laboratorio PerlaPA

****** ****** ******
Anagrafe delle 

prestazioni 

30 giugno anno 

successivo a quello di 

riferimento

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Direttore Generale ******

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

******
Ricorso al Giudice del 

Lavoro
****** ******

Rilascio autorizzazioni 

svolgimento incarichi 

(art. 53, c. 10, del 

D.Lgs 165/2001)

30gg dall'istanza

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Direttore Generale

Modulo istanza 

disponibile al link 

http://www.istruzione.lo

mbardia.gov.it/persona

le-dellusr/modulistica/ 

Domanda di accesso 

da rivolgere all’Ufficio I 

- Pubblicazione sito 

USR – MIUR

silenzio assenso se 

rapporto con P.A. 

altrimenti silenzio 

diniego 

Ricorso al Giudice del 

Lavoro
    ****** ******

Conferimento incarichi 

dirigenziali non 

generali

termini individuati dai 

relativi atti di interpello

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

MIUR ******

******

Inserimento dati nella 

banca dati dedicata 

Laboratorio PerlaPA

****** ****** ******
Rilevazione Permessi 

L. 104/92

31 marzo anno 

successivo a quello di 

riferimento

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Direttore Generale ******

******

Inserimento dati nella 

banca dati dedicata 

Laboratorio PerlaPA

****** ****** ******GEDAP

31 giugno anno 

successivo a quello di 

riferimento

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Direttore Generale ******

Domanda di accesso 

da rivolgere all’Ufficio I 

- Pubblicazione sito 

USR - MIUR

******
Ricorso al Giudice 

Ordinario
****** ******

Provvidenze al 

personale (DM 

128/1996)

30gg (L. 241/90)

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Direttore Generale ******

Domanda di accesso 

da rivolgere all’Ufficio I
****** ****** ****** ******Concessione patrocini 30gg (L. 241/90)

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Direttore Generale
Modulo reperibile sul 

sito dell’USR

2

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

3

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

******
Ricorso al Giudice del 

Lavoro
****** ******1

Manifestazione di 

volontà da produrre 

all’Ufficio I - 

Pubblicazione sito 

USR



Sito web

PEO

PEC

http://usr.istruzione.lom

bardia.gov.it/istruzione/

dirigenti/ 

 

piattaforma dirigenti 

scolastici 

 http://usr.istruzione.lom

bardia.gov.it/istruzione/

dirigenti/ 

15

16

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.itDG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

17

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

18

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Dirigente   Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

19

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Dirigente   Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

20

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Dirigente   Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

richiesta informazioni 

telefoniche e/o on line  

all'ufficio competente

previsti dalla legge

10

UCPD Presidenza   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

11

UCPD Presidenza   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

12

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Dirigente   Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

curriculum vitae, lettera 

di motivazione

13

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Dirigente   Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

14

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

9

Ufficio I - Dirigente   

Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Dirigente   Luciana Volta                        

tel 02 574627212  

drlo.ufficio1@istruzione.it 

drlo@postacert.istruzione

.it

Domanda di accesso 

da rivolgere all’Ufficio I 

- Pubblicazione sito 

USR - MIUR

******
Ricorso al Giudice 

Ordinario
****** ******

Provvidenze al 

personale (DM 

128/1996)

30gg (L. 241/90)

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Direttore Generale ******

Archiviazione
Ricorso al giudice del 

lavoro
****** ******

Procedimento 

disciplinare  a carico 

personale amm.vo

120 gg 
UCPD Personale 

comparto ministeri
******

Domanda di accesso 

da rivolgere all’UCPD
Archiviazione

Ricorso al giudice del 

lavoro
****** ******

120 gg 
UCPD Area V 

Dirigenza
******

Domanda di accesso 

da rivolgere all’UCPD

Procedimento 

disciplinare  a carico 

Dirigenti Area V

Procedimenti 

giurisdizionali Giudice 

Amministrativo

previsti dal C.P.A.

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Procedimenti Corte dei 

Conti
previsti dalla Legge

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Elaborazione dati per 

SIDI e POLIS
su richiesta degli uffici

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Telefono PEO – PEC – 

Sistemi informativi

Trasmissione dati 

all’ufficio competente 

****** ******

Nomina consigli di 

amministrazione dei 

convitti nazionali ed 

educandati

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Proposte di 

benemerenze/onorifice

nze

termini annualmente 

fissati dal MIUR
Direttore Generale ****** ******

richiesta informazioni 

telefoniche e/o on line  

all'ufficio competente

previsti dalla legge

richiesta informazioni 

telefoniche e/o on line  

all'ufficio competente

previsti dalla legge

Misure cautelari 

obbligatorie, misure 

cautelari facoltative 

(dirigenti, personale 

comparto ministeri e 

personale della scuola)

immediati

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Procedimenti 

giurisdizionali Giudice 

Ordinario

30 gg (L. 241/90 e 

s.m.i.)

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Sito web
Passaggio pratica ad 

ufficio competente

Reclamo scritto alla 

Direzione Generale

http://usr.istruzione.lom

bardia.gov.it/chisiamo/ur

p/

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Domanda di accesso 

da rivolgere all’Ufficio 

II - Pubblicazione sito 

USR

 URP

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

www.istruzione.lombar

dia.gov.it/urp

Gestione sito web e 

pubblicità legale

Ufficio I - Affari 

Generali, risorse 

umane e finanziarie - 

Servizio legale - 

Comunicazione

Accesso civico
http://usr.istruzione.lom

bardia.gov.it/

richiesta informazioni 

telefoniche e/o on line  

all'ufficio competente

previsti dalla legge

 *****

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Ricorso al TAR 

 Termini annualmente 

fissati dal MIUR

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

 MIUR  ****

 Domanda di accesso 

da rivolgere all’Ufficio 

II - Pubblicazione sito 

USR

 *****
 Ricorso al giudice del 

lavoro

 Termini stabiliti dai 

relativi bandi

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

 MIUR  Istanza di parte  *******
Reclutamento Dirigenti 

Scolasti

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

Determinazione 

dell'organico regionale 

dei DS

22

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

21

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/chisiamo/urp/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/chisiamo/urp/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/chisiamo/urp/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/


 

piattaforma dirigenti 

scolastici

http://usr.istruzione.lom

bardia.gov.it/istruzione/

dirigenti/ 

 

piattaforma dirigenti 

scolastici

http://usr.istruzione.lom

bardia.gov.it/istruzione/

dirigenti/ 

 

piattaforma dirigenti 

scolastici

 http://usr.istruzione.lom

bardia.gov.it/istruzione/

dirigenti/ 

 

piattaforma dirigenti 

scolastici

http://usr.istruzione.lom

bardia.gov.it/istruzione/

dirigenti/ 

 

piattaforma dirigenti 

scolastici

http://usr.istruzione.lom

bardia.gov.it/istruzione/

dirigenti/ 

 

piattaforma dirigenti 

scolastici

http://usr.istruzione.lom

bardia.gov.it/istruzione/

dirigenti/ 

 

piattaforma dirigenti 

scolastici

http://usr.istruzione.lom

bardia.gov.it/istruzione/

dirigenti/ 

 

piattaforma dirigenti 

scolastici

 *****

 Termini annualmente 

fissati dal MIUR

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

 MIUR

 Istanza di parte 

secondo le istruzioni 

della circolare dell’USR

 Domanda di accesso 

da rivolgere all’Ufficio 

II - Pubblicazione sito 

USR

 Permanenza sulla 

sede di servizio attuale

 Ricorso al giudice del 

lavoro
 *****

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Termini annualmente 

fissati dal MIUR

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

 MIUR  ****

 Domanda di accesso 

da rivolgere all’Ufficio 

II - Pubblicazione sito 

USR

 *****
 Ricorso al giudice del 

lavoro

******

Incarichi aggiuntivi 

Dirigenti Scolastici

30 giorni (L.241/90 e 

seguenti)

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

MIUR Istanza di parte

Domanda di accesso da 

rivolgere all’Ufficio II - 

Pubblicazione sito USR

*******
 Ricorso al giudice del 

lavoro
******

Dimissioni e recessi 

Dirigenti scolastici

Termini annualmente 

fissati dal MIUR e dal 

CCNL area V

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

MIUR
Istanza di parte o 

d’ufficio

 *****
 Ricorso al giudice del 

lavoro
 *****

 30 giorni (L.241/90 e 

seguenti)

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

 MIUR
 Per ferie/malattie 

istanza di parte

 Domanda di accesso 

da rivolgere all’Ufficio 

II - Pubblicazione sito 

USR

 ******
 Ricorso al giudice del 

lavoro
 *****

 120 gg

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

 MIUR  ****

 Domanda di accesso 

da rivolgere all’Ufficio 

II - Pubblicazione sito 

USR

*******
Ricorso al giudice del 

lavoro

 120 gg

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

 MIUR  ******

 Domanda di accesso da 

rivolgere all’Ufficio II - 

Pubblicazione sito USR

 Archiviazione
 Ricorso al giudice del 

lavoro
 ******

Termini fissati dal 

MIUR30 giorni 

(L.241/90 e seguenti)/

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

MIUR
Istanza di parte o 

d’ufficio

Domanda di accesso da 

rivolgere all’Ufficio II - 

Pubblicazione sito USR

 ****** ******* 
 www.istruzione.it/snv/in

dex.shtml
 ******

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 

82

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

MIUR *******

Domanda di accesso da 

rivolgere all’Ufficio II - 

Pubblicazione sito USR

******** ******** *******

Termini fissati dal 

MIUR 

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

 MIUR  ******

 Domanda di accesso da 

rivolgere all’Ufficio II - 

Pubblicazione sito USR

Determinazione 

dell'organico regionale 

dei DS

Dematerializzazione

22

Mobilità dirigenti 

scolastici
23

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Trasferimento d’ufficio 

per incompatibilità 

ambientale DS

24

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Gestione giuridica 

dirigenti scolastici
25

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

26

Domanda di accesso da 

rivolgere all’Ufficio II - 

Pubblicazione sito USR

******
 Ricorso al giudice del 

lavoro

27

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Reggenze annuali e 

temporanee
28

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Disciplina e 

contenzioso dirigenti 

scolastici

29

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Valutazione 

apprendimenti – 

Istituzioni scolastiche _ 

Dirigenti scolastici

30

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

31

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
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http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
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http://usr.istruzione.lom

bardia.gov.it/istruzione/

dirigenti/ 

 

piattaforma dirigenti 

scolastici

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 

82

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

MIUR *******

Domanda di accesso da 

rivolgere all’Ufficio II - 

Pubblicazione sito USR

******** ******** *******

 ******  ******  ******

Termini fissati dalla 

contrattazione 

nazionale

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

MIUR ******

Domanda di accesso da 

rivolgere all’Ufficio II - 

Pubblicazione sito USR

******* ******** ********

Termini fissati dalla 

contrattazione 

nazionale

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

MIUR   *****

 Domanda di accesso da 

rivolgere all’Ufficio II - 

Pubblicazione sito USR

*******
Ricorso al giudice del 

lavoro
******

 PON – Fondi 

strutturali europei 

 Termini fissati 

annualmente dal MIUR

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

 MIUR  Istanza di parte

 Domanda di accesso da 

rivolgere all’Ufficio II - 

Pubblicazione sito USR

 ******  ******  ******

Termini fissati dal CIN 

e dal CIR

Ufficio II -  Valutazione 

sistema scolastico e 

Dirigenti Scolastici

MIUR
Istanza di parte per 

formazione volontaria

Domanda di accesso da 

rivolgere all’Ufficio II - 

Pubblicazione sito USR

Azioni volte a garantire 

l’ordinato svolgimento 

degli esami di stato

Ufficio V -  Servizio 

regione per gli 

ordinamenti scolastici 

e le poliche per gli 

studenti

 MIUR

Azioni di supporto 

all’attuazione delle 

indicazioni nazionali – 

primo ciclo

Ufficio V -  Servizio 

regione per gli 

ordinamenti scolastici 

e le poliche per gli 

studenti

Direttore Generale

Ufficio II - Dirigente   

Roberto Proietto                     

tel. 02 574627308   

DRLO.Ufficio5-

Ordinamenti-

PolitichePerGliStudenti@

istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Dirigente   Roberto 

Proietto                     tel. 

02 574627308   

DRLO.Ufficio5-

Ordinamenti-

PolitichePerGliStudenti@i

struzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

Istanza on line

Avvio nomina 

Commissioni esami 

stato

Entro data stabilita da 

relativa C.M.

Ufficio V -  Servizio 

regione per gli 

ordinamenti scolastici 

e le poliche per gli 

studenti

 MIUR

cartacea Ricorso al TAR

Deroghe sede esame 

ai candidati esterni 

esami di stato secondo 

ciclo

Entro il 31 marzo di 

ogni anno

Ufficio V -  Servizio 

regione per gli 

ordinamenti scolastici 

e le poliche per gli 

studenti

 MIUR Domanda candidato

Sito istituzionale Ricorso al TAR

Reclutamento 

Personale della scuola - 

concorso ordinario - 

Termini individuati dai 

rispettivi bandi

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale

Ordini professionali Ricorso al TAR

Avvio esami 

abilitazione libere 

professioni

Entro data stabilita da 

relativa C.M.

Ufficio V -  Servizio 

regione per gli 

ordinamenti scolastici 

e le poliche per gli 

studenti

 MIUR

Avviso pubblicato sul 

sito USR e UST
Ricorso al TAR / /

Reclutamento 

personale scuola - 

Bando concorso per 

soli titoli personale 

A.T.A.

Fissato dal MIUR

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale Istanza di parte

Dematerializzazione31

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Contrattazione Area V 

della dirigenza 

scolastica e relazioni 

con le OOSS di 

categoria

32

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Retribuzione di 

posizione e di risultato 

dei Dirigenti Scolastici 

33

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Formazione , 

aggiornamento e 

autoaggiornamento

34

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

35

Ufficio II - Dirigente   

Morena Modenini                     

tel. 02 574627302    

DRLO.Ufficio2@istruzion

e.it    

drlo@postacert.istruzione

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

36

37

Ufficio II - Dirigente   

Roberto Proietto                     

tel. 02 574627308   

DRLO.Ufficio5-

Ordinamenti-

PolitichePerGliStudenti@

istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

38

Ufficio II - Dirigente   

Roberto Proietto                     

tel. 02 574627308   

DRLO.Ufficio5-

Ordinamenti-

PolitichePerGliStudenti@

istruzione.it    

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

39

Ufficio II - Dirigente   

Roberto Proietto                     

tel. 02 574627308   

DRLO.Ufficio5-

Ordinamenti-

PolitichePerGliStudenti@

istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

40

Ufficio II - Dirigente   

Roberto Proietto                     

tel. 02 574627308   

DRLO.Ufficio5-

Ordinamenti-

PolitichePerGliStudenti@

istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

41

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

42

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/dirigenti/


53

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

54

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

55

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

47

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

48

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

49

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

50

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

51

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

52

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Sito MIUR, sito USR, 

sito Progetto lingue  

Assegnazione 

assistenti Lingue 

straniere

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale 

Avviso pubblicato sul 

sito USR e UST
Ricorso al TAR / /

Reclutamento 

personale scuola - 

Bando concorso per 

soli titoli personale 

A.T.A.

Fissato dal MIUR

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale Istanza di parte

Sito MIUR, sito USR, 

sito Progetto lingue  
Convegni e seminariIstruzione Bilingue continuo

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale 

Istituzione corsi 

Piano di Formazione 

Inglese per docenti 

scuola Primaria

annuale

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale 
Sito MIUR, sito USR, 

sito Progetto lingue  
Istituzione corsi 

continuo

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale 
Sito MIUR, sito USR, 

sito Progetto lingue  

Sito MIUR, sito USR, 

sito Progetto lingue  

seminari e sportelli di 

informazione e 

formazione  

ERASMUS+ anno scolastico

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale 

Sito MIUR, sito USR, 

sito Progetto lingue  

seminari  di 

informazione e 

formazione  

eTwinning anno scolasticoeTwinning anno scolastico

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale 

Sito MIUR, sito USR, 

sito Progetto lingue  
CERTILINGUA anno scolastico

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale 

Sito MIUR, sito USR, 

sito Progetto lingue  

formazione docenti e 

dirigenti
ESABAC anno scolastico

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale 

Sito MIUR, sito USR, 

sito Progetto lingue  
Jobshadowing docenti stabilito dal MIUR

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale 

Sito MIUR, sito USR, 

sito Progetto lingue  
rilevazioni

Lingue minori e lingue 

non comunitarie 
anno scolastico

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale 

Sito istituzionale; Uffici 

Territoriali
Ricorso al TAR

Determinazione 

dell'organico regionale 

personale ATA

termini stabiliti dalle 

circolari annuali del 

Miur

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale

Sito istituzionale; Uffici 

Territoriali
Ricorso al TAR

Determinazione 

dell'organico regionale 

docenti - posti comuni, 

sostegno e IRC

termini stabiliti dalle 

circolari annuali del 

Miur

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale

sito istituzionale

http://www.istruzione.lo

mbardia.gov.it/certificazi

oni-abilitazioni-usr-

modulistica/

Rilascio abilitazione 

del  personale docente 
30 gg (l.241/90)

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale

modello di richiesta 

certificato, marche da 

bollo, versamenti in 

Tesoreria quando 

necessati

43

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Piano di Formazione 

CLIL
44

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

45

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

46

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

42

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/certificazioni-abilitazioni-usr-modulistica/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/certificazioni-abilitazioni-usr-modulistica/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/certificazioni-abilitazioni-usr-modulistica/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/certificazioni-abilitazioni-usr-modulistica/


57

Procedura per il 

riconoscimento Ente 

formazione personale 

comparto scuola - 

Direttiva 170/2016

 GIUGNO IN QUANTO 

PROCEDURA TIENE 

CONTO DEL RIESAME DEI 

RECLAMI DI ELENCO 

PROVVISORIO ENTI 

RICONOSCIUTI

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Direttore Generale

ATTO 

COSTITUTVO,STATUTO, 

DOCUMENTAZIONE 

COMPROVANTE DURATA 

CORSI E CONFORMITA' 

CV 

sito istituzionale

RECLAMO A 

COMMISSIONE ED 

EVENTUALE RICORSO AL 

G.A.

PIATTAFORMA REQUUS - 

AGGIORNATA AD OGNI 

SETTEMBRE AD AVVIO 

PROCEDURA

58

Reclutamento 

Personale della 

scuola - concorsi 

straordinari e 

riservati

Termini individuati 

dai rispettivi bandi

Ufficio VII  -  

Servizio regionale 

Personale della 

scuola

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Direttore Generale Sito istituzionale Ricorso al TAR

59
Licei musicali - 

Organico, mobilità e 

utilizzazioni

Ufficio VII  -  

Servizio regionale 

Personale della 

scuola

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzi

one.it   

drlo@postacert.istruzio

ne.it

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Direttore Generale

Documenti previsti dai 

relativi CCNI sulle 

utilizzazioni e sulla 

mobilità

Sito istituzionale

Ricorso al TAR; per la 

sola mobilità ricorso al 

giudice ordinario

65

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Dirigente  Yuri Coppi       

tel. 02 574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCont

abiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

Direttore Generale

60

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

61

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

62

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

63

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Convenzioni con 

società finanziarie 

(DPR n. 180/1950)

64

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenz

ionali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzion

e.it

 Dirigente  Yuri Coppi       

tel. 02 574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

Atto 

costitutivo,autocerficaz

ione iscrizione 

C.C.I.A.A., dell’ 

dell’autorizzazione del 

MEF alla concessione 

di piccoli prestiti, dell’ 

iscrizione all’U.I.C. o 

Banca d’Italia, 

dell’autorizzazione a 

concedere prestiti 

pluriennali 

garantitidall’INPDAP

55

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

56

Ufficio VII -    Dirigente          

Luca Volonté    02 

574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

  Dirigente   Luca Volonté    

02 574627277  

DRLO.Ufficio7@istruzion

e.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

sito istituzionale

Procedura di selezione 

di dirigenti scolastici e 

docenti per attuazione 

autonomia scolastica 

(L. 448/98, art. 26, c. 6) 

- collocamenti fuori 

ruoli  

agosto 

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale

sito istituzionale

http://www.istruzione.lo

mbardia.gov.it/certificazi

oni-abilitazioni-usr-

modulistica/

Rilascio abilitazione 

del  personale docente 
30 gg (l.241/90)

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale

modello di richiesta 

certificato, marche da 

bollo, versamenti in 

Tesoreria quando 

necessati

sito Ministero Difesa
ricorso contro la 

commissione

Utilizzazioni e 

collocamenti fuori ruolo 

presso scuole militari 

(R. D. 1050/1923 e D.I. 

212/2006)   

Luglio

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

sito MIUR, sito USR, 

sito UST, siti scuole 

polo

esposti
www.formistruzione-

lombardia.it/

Formazione Docenti 

neo assunti

termini stabiliti dalle 

circolari annuali del 

Miur

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore generale

sito istituzionale

Utilizzazioni, comandi 

e collocamenti fuori 

ruolo presso enti, 

associazioni, opere 

educative (L. 448/98, 

art. 26, c. 8 e 10)   

agosto 

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Direttore Generale

siti Università
ricorso TAR e altri 

organi giurisdizionali

Utilizzazioni ed esoneri 

docenti presso 

Università (L. 

315/1998) per scienze 

formazione primaria

Settembre

Ufficio VII  -  Servizio 

regionale Personale 

della scuola

Contratti e spese ( 

D.lgs 18  aprile 2016, 

n. 50  e s.m.i.) 

termini fissati dalla 

normativa

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

Sito regionale 

“amministrazione 

trasparente” 

Ricorso al TAR

30 gg

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

Direttore Generale Contatti diretti

http://www.formistruzione-lombardia.it/
http://www.formistruzione-lombardia.it/
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Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Dirigente  Yuri Coppi       

tel. 02 574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCont

abiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

71

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Dirigente  Yuri Coppi       

tel. 02 574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCont

abiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

72

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Dirigente  Yuri Coppi       

tel. 02 574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCont

abiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

73

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Dirigente  Yuri Coppi       

tel. 02 574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCont

abiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

65

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Dirigente  Yuri Coppi       

tel. 02 574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCont

abiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

Direttore Generale

66

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

67

Adempimenti fiscali 

connessi alla gestione 

delle risorse dell’USR 

per la Lombardia 

(conguaglio fiscale; 

trasmissione dati 

versamenti IRAP a 

Agenzia Entrate; 

trasmissione modello 

770) (Legge 22 

dicembre 1986 n.917 e 

s.m.i.

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

68

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Dirigente  Yuri Coppi       

tel. 02 574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCont

abiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

69

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Dirigente  Yuri Coppi       

tel. 02 574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCont

abiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Sito regionale

Ripartizione contributi 

scuole paritarie di ogni 

ordine e grado e 

sezioni primavera (L. 

10 marzo 2000, n. 62 e 

L. 3 febbraio 2006, n. 

27)

 30 gg dalla 

predisposizione del 

decreto di riparto

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

 DGRUF

Contratti e spese ( 

D.lgs 18  aprile 2016, 

n. 50  e s.m.i.) 

termini fissati dalla 

normativa

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

Sito regionale 

“amministrazione 

trasparente” 

Ricorso al TAR

Assistenza a IISS per 

cedolino unico (2 

comma 197 della legge 

23 dicembre 2009, n. 

191)

 30 gg

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

 Direttore Generale

 Scadenze fissate dalla 

legge

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

Consulenza e supporto 

alle istituzioni 

scolastiche nelle 

materie amministrativo 

– contabili (DI 1 

febbraio 2001, n. 44)

 30 gg

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

Direttore Generale

Supporto e consulenza 

all’attività dei revisori 

dei conti necessari per 

assicurarne 

l’omogeneità 

dell’esercizio della loro 

funzione (DI 1 febbraio 

2001, n. 44)

 30 gg

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

Direttore Generale 

Rimborsi (Art.18 L. 23 

maggio 1997, n. 135) e 

spese giudizio 

contenziosi

30 gg 

dall'assegnazione delle 

risorse

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

Direttore Generale

Rimborsi spese 

missione (L. 18 

dicembre 1973, 836 e 

s.m.i.), 

 30 gg

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

Direttore Generale

 Accesso agli atti  no

 Ispezioni di carattere 

amministrativo – 

contabile presso le 

istituzioni scolastiche 

(articolo 8, comma 2, 

del DPR. 17/2009)  

termine fissato 

dall'USR nell'incarico

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

 DGRUF

Spese per interessi 

legali e rivalutazione 

monetaria da 

contenziosi

30 gg 

dall'assegnazione delle 

risorse

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

Direttore Generale

74

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it



 Decreto 

dirigenziale 

 Accesso agli atti  no

 Ispezioni di carattere 

amministrativo – 

contabile presso le 

istituzioni scolastiche 

(articolo 8, comma 2, 

del DPR. 17/2009)  

termine fissato 

dall'USR nell'incarico

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

 DGRUF

Consegnatario della 

Direzione dell'USR per 

la  Lombardia (D.P.R. 

4 settembre 2002, n. 

254)

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

Assegnazione delle 

risorse per l’erogazione 

del servizio scolastico

 30 gg

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

Direttore Generale

 Accesso agli atti

 Archiviazione o 

trasmissione a uffici 

competenti

 Ricorso al TAR

nomina commissario 

ad acta per 

approvazione 

programma annuale e 

conto consuntivo 

articoli 8 e 18, comma 

7, del decreto 

interministeriale 

termine fissato 

dall'USR nell'incarico

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

 DGRUF

Istanza entro il 20 

luglio – autorizzazione 

o diniego entro avvio 

dell'a.s.

MIUR

Modulistica rinvenibile 

dal sito web. Da 

compilare on-line

Cassiere della 

Direzione dell'USR per 

la Lombardia (D.P.R. 4 

settembre 2002, n. 

254)

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

30 gg

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

Direttore Generale

Riconoscimento parità 

scolastica (DM 

83/2008) su istanza 

scuola

30 giugno 

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

 MIUR 
Modulistica rinvenibile 

dal sito web

Dal sito, via e-mail, per 

telefono  

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

Pianificazione del 

fabbisogno, bilancio di 

previsione, variazioni 

di bilancio e contabilità 

economica

 30 gg

Ufficio VIII  -  Servizio 

regionale Azioni 

contabili, contrattuali e 

convenzionali

Direttore Generale

 Dal sito, via e-mail, 

per telefono  

Pubblicazione elenco 

scuole paritarie

 Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

Tutto l’anno attività di 

controllo dati inseriti 

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR

Modulistica rinvenibile 

dal sito web. Da 

compilare on-line 

74

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it
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Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

76

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Dirigente  Yuri Coppi            

tel. 02 574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCont

abiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

77

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Dirigente  Yuri Coppi            

tel. 02 574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCont

abiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

78

Ufficio VIII -                           

Antonella Festa                        

tel. 02 574627243

79

Ufficio VIII -                           

Antonella Festa                        

tel. 02 574627243

Programma 

"scuolebelle" 
80

Ufficio VIII - Dirigente           

Yuri Coppi       tel. 02 

574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCon

tabiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

 Dirigente  Yuri Coppi            

tel. 02 574627236        

DRLO.Ufficio8.AzioniCont

abiliContrattualiConvenzi

onali@istruzione.it    

drlo@postacert.istruzione

.it

81

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

82

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Acquisizione dati sul 

funzionamento 

/gestione 

problematiche 

piattaforma informatica  

(DM 83/2008 punto 

5.2. e 5.5)

83

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Controllo su regolare 

funzionamento  

dell’attività didattica 

(D.M. 83/2008 punto 

5.2. e 5.5.)

84

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

 www.formistruzione-

lombardia.it/

Dal sito, via e-mail, per 

telefono  

Aggiornamento banca 

dati 

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

www.formistruzione-

lombardia.it/
30 settembre

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR

Modulistica rinvenibile 

dal sito web. Da 

compilare on-line

Dal sito, via e-mail, per 

telefono  

Autorizzazione al 

funzionamento

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

Sdoppiamento e 

autorizzazione classi 

collaterali (DM 

83/2008)
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31 ottobre MIUR
Modulistica rinvenibile 

dal sito web

 Dal sito, via e-mail, 

per telefono  
Presa atto 

Acquisizione dati 

anagrafe docenti, 

classi, alunni portatori 

di h (DM 83/2008 art. 

5.3)

31 ottobre

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR

Modulistica rinvenibile 

dal sito web. Da 

compilare on-line

Dal sito, via e-mail, per 

telefono  

Aggiornamento banca 

dati

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

 Dal sito, via e-mail, 

per telefono  

Compilazione tabelle 

classi, alunni h, docenti  

messe agli atti 

dell’ufficio  

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR Da compilare on-line 

 Dal sito, via e-mail, 

per telefono  

Pubblicazione elenco 

scuole paritarie

 Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

Tutto l’anno attività di 

controllo dati inseriti 

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR

Modulistica rinvenibile 

dal sito web. Da 

compilare on-line 

 www.formistruzione-

lombardia.it/

Tutto l’anno 

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR Leggi, decreti, circolari Via e-mail, per telefono  Decreto dirigenziale

Entro 60 gg dal 

perfezionamento 

dell’atto di passaggio 

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR
  Modulistica rinvenibile 

dal sito web

 Dal sito, via e-mail, 

per telefono  

Decreto dirigenziale

Tutto l’anno  (in 

concomitanza con 

periodi di sospensione 

attività didattica) 

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR
  Modulistica rinvenibile 

dal sito web

Dal sito, via e-mail, per 

telefono  
Decreto dirigenziale 

Tutto l’anno 

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR Leggi decreti, circolari

Entro 60 gg dalle 

verifiche dati acquisiti

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR

Dal sito, via e-mail - 

Disposizioni pubblicate 

sul Sito MIUR/USR

Dal sito, via e-mail, per 

telefono -  Disposizioni 

pubblicate sul Sito 

MIUR/USR

Telefoniche Atto di designazione  

Nomina commissari di 

“linguae cultura 

italiana” esami di 

maturità presso scuole 

straniere in Italia 

(Germania, Francese e 

Svizzera)

Fissato dai rispettivi 

calendari  Esami 

maturità

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR Leggi, decreti, circolari

Convenzione per il 

finanziamento delle 

scuole primarie 

paritarie (DM 84/2008) 

 Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

 www.formistruzione-

lombardia.it/

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

Controllo su regolare 

funzionamento  

dell’attività didattica 

(D.M. 83/2008 punto 

5.2. e 5.5.)

84

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

 www.formistruzione-

lombardia.it/

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

85

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Controllo anagrafe 

docenti classi alunni 

portatori di h (DM 

83/2008 ART. 5.3)

86
Tutto l’anno - attività di 

controllo dati inseriti  

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Chiusure L. 62/200087

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Revoche parità 

scolastica (dm 83/2008 

- L.62/2000

88

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

89

Trasferimenti di sede 

paritarie e non paritarie 

iscritte nel registro 

regionale della 

Lombardia (dd.mm. 82 

e 83/2008)

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

92

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

Stipula convenzione 

Passaggi di gestione   

sede paritarie e non 

paritarie iscritte nel 

registro regionale della 

Lombardia (CM 

31/2003, dd.mm. 82 e 

83/2008)

90

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

Autorizzazione al 

funzionamento scuole 

straniere (DPR 389/94)

91

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Decreto dirigenziale

93

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

I singoli Dirigenti degli 

UST  (funzione delegata 

dal DG Delia Campanelli)

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)
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Entro 60 gg dalle 

verifiche dati acquisiti

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR

Dal sito, via e-mail - 

Disposizioni pubblicate 

sul Sito MIUR/USR

Dal sito, via e-mail, per 

telefono -  Disposizioni 

pubblicate sul Sito 

MIUR/USR

Convenzione per il 

finanziamento delle 

scuole primarie 

paritarie (DM 84/2008) 

Tutto l’anno

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR
Dal sito, via e-mail, per 

telefono  
Decreto dirigenziale

Tutto l’anno

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR Normativa dal sito ust
Dal sito, via e-mail, per 

telefono  

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Elenco regionale 

scuole non paritarie 

(DM 263/2007 e DM 

82/2008)

30 giugno 

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

 MIUR 
Modulistica rinvenibile 

dal sito web

Dal sito, via e-mail, per 

telefono  
Decreto dirigenziale

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR
Utilizzo portale 

monitoraggi     

Dal sito, via e-mail, per 

telefono  

Compilazione  Tabelle 

per il riparto e invio 

all’Ufficio VIII e UST 

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

MIUR Leggi, decreti, circolari  

 Tutto l’anno

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

  MIUR Leggi, decreti, circolari  
Contatti diretti  con 

AA.EE.
Emissione parere 

UFF. XII Servizio 

regionale Scuole non 

statali paritarie e non 

paritarie, nonché 

scuole straniere in 

Italia

 MIUR 

Stipula convenzione 

Decreto dirigenziale

Cambio coordinatore 

didattico (funzione 

delegata agli UST) -dm 

83/2008

95

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Normativa dal sito ust
Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

Predisposizione tabelle 

per il piano di riparto  

finanziamenti scuole 

paritarie (decreti 

ministeriali annuali) - 

Procedimento 

condiviso con ufficio 

VII

scadenza variabile 

annualea seconda 

delle disponibilità 

finanziarie  e  nel 

rispetto anche dagli 

accordi con 

associazioni di gestori 

96

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

 Previsti dalla Legge 

(ricorso/accesso atti)
97

93

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

I singoli Dirigenti degli 

UST  (funzione delegata 

dal DG Delia Campanelli)

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

Cambio legale 

rappresentante 

(funzione delegata agli 

UST) - dm 83/2008

94

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

98

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Previsti dalla Legge 

(ricorso/accesso atti)

 Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

Previsti dalla Legge 

(ricorso / accesso atti)

99

100

Esenzione IVA  per 

prestazioni educative 

dell’infanzia, gioventù 

e didattiche (DPR 

633/1972, CIRC. 

aa.ee. N. 22/2008, CM 

18.1.2008)

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Ufficio XII - Dirigente        

Letizia Affatato                   

tel. 02 574627307        

DRLO.Ufficio12ScuoleNo

nStataliEStraniere@istru

zione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

 Ricorso al G.O. 

 Termini stabiliti 

dall’USR nell’incarico 

ispettivo

Coordinamento 

Ispettivo
 MIUR

 Richiesta dell’Ufficio 

scuole non statali

Domanda di accesso 

da rivolgere agli uffici 

di amministrazione 

attiva 

 Revoca della parità  Ricorso al G.A.

Leggi, decreti, circolari  

Ispezioni didattiche 

presso le istituzioni 

scolastiche statali 

101

Coordinamento ispettivo 

– Coordinatore Franco 

Gallo    tel. 02 574627288                       

drlo-

coordinamentoservizioisp

ettivo@istruzione.it  

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

domanda di accesso 

da presentare agli uffici 

di amministrazione 

attiva

Ispezioni presso le 

scuole paritarie per 

mantenimento della 

parità

102

Coordinamento ispettivo 

– Coordinatore Franco 

Gallo    tel. 02 574627288                       

drlo-

coordinamentoservizioisp

ettivo@istruzione.it  

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

 Termini stabiliti 

dall’USR nell’incarico 

ispettivo

Coordinamento 

Ispettivo
 MIUR

  Richiesta degli uffici 

competenti 

accompagnata da 

relazione

 *******

via e-mail, per telefono  Dispositivo dirigenziale 

Accertamento requisiti 

per riconoscimento 

titoli di servizio previsti 

dall’Università 

Irlandese

Tutto l’anno 

via e-mail, per telefono  Dispositivo Dirigenziale 30 giugno 

Verifica e 

accertamento  

mantenimento dei 

requisito triennale 

dell’iscrizione nel 

registro regionale 

scuole non paritarie 

(DM 263/2007 e DM 
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 Termini annualmente 

stabiliti dal MIUR

Coordinamento 

Ispettivo
 MIUR  ******

 Domanda di accesso 

da rivolgere agli uffici 

di amministrazione 

attiva

 ******  ********

  Termini stabiliti 

dall’USR nell’incarico 

ispettivo

Coordinamento 

Ispettivo
 MIUR

Richiesta degli uffici 

competenti 

accompagnata da 

relazione

 Domanda di accesso 

da rivolgere agli uffici 

di amministrazione 

attiva

 Non riconoscimento 

della parità
 Ricorso al G.A

Termini annualmente 

fissati dal MIUR

Coordinamento 

Ispettivo
MIUR

Istanza di parte 

secondo le istruzioni 

della circolare dell’USR

Domanda di accesso 

da rivolgere agli uffici 

di amministrazione 

attiva

Non inserimento nel 

registro regionale
Ricorso al G.A

 Termini annualmente 

fissati dal MIUR

Coordinamento 

Ispettivo
 MIUR

Domanda di accesso da 

rivolgere agli uffici di 

amministrazione attiva

******* Ricorso al G.A ******

Autorizzazioni 

funzionamento scuole 

straniere operanti in 

Italia  

Termini annualmente 

stabiliti dal MIUR

Coordinamento 

ispettivo
MIUR Istanza di parte

Domanda di accesso da 

rivolgere agli uffici di 

amministrazione attiva

******* Ricorso al G.A

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Predisposizione piano 

ispettivo per vigilanza 

esami di Stato sul 

territorio regionale 

Pareri su attività di enti 

che offrono formazione 

al personale della 

scuola  

Termini annualmente 

stabiliti dal MIUR

Coordinamento 

ispettivo
MIUR Richiesta MIUR

 Domanda di accesso 

da rivolgere agli uffici 

di amministrazione 

attiva

 ******  ********

Espressione di pareri 

per il riconoscimento di 

innovazioni ex art 11 

dpr 275/1999

Termini stabiliti

dall’USR nell’incarico 

Coordinamento 

ispettivo
 MIUR

Richiesta degli uffici 

competenti 

accompagnata da 

relazione

 *****  Ricorso al G.O

106

Coordinamento ispettivo 

– Coordinatore Franco 

Gallo    tel. 02 574627288                       

drlo-

coordinamentoservizioisp

ettivo@istruzione.it  

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Ispezioni presso 

scuole non statali non 

paritarie per 

l'inserimento nel 

registro regionale 

Ispezioni presso le 

scuole paritarie per 

riconoscimento della 

parità

 Termini stabiliti 

dall’USR nell’incarico 

ispettivo

Coordinamento 

Ispettivo
 MIUR

 Richiesta dell’Ufficio 

scuole non statali

Domanda di accesso 

da rivolgere agli uffici 

di amministrazione 

attiva 

 Revoca della parità  Ricorso al G.A.

 Istanza di parte 

secondo le istruzioni 

della circolare dell’USR

 Domanda di accesso 

da rivolgere agli uffici 

di amministrazione 

attiva 

107

Coordinamento ispettivo 

– Coordinatore Franco 

Gallo    tel. 02 574627288                       

drlo-

coordinamentoservizioisp

ettivo@istruzione.it  

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it
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Coordinamento ispettivo 

– Coordinatore Franco 

Gallo    tel. 02 574627288                       

drlo-

coordinamentoservizioisp

ettivo@istruzione.it  

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it
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Coordinamento ispettivo 

– Coordinatore Franco 

Gallo    tel. 02 574627288                       

drlo-

coordinamentoservizioisp

ettivo@istruzione.it  

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

103

Coordinamento ispettivo 

– Coordinatore Franco 

Gallo    tel. 02 574627288                       

drlo-

coordinamentoservizioisp

ettivo@istruzione.it  

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

104

Coordinamento ispettivo 

– Coordinatore Franco 

Gallo    tel. 02 574627288                       

drlo-

coordinamentoservizioisp

ettivo@istruzione.it  

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it

Ispezioni di carattere 

amministrativo presso 

le istituzioni 

scolastiche statali 

105

Coordinamento ispettivo 

– Coordinatore Franco 

Gallo    tel. 02 574627288                       

drlo-

coordinamentoservizioisp

ettivo@istruzione.it  

drlo@postacert.istruzione

.it

Ispezioni presso le 

scuole paritarie per 

mantenimento della 

parità

102

Coordinamento ispettivo 

– Coordinatore Franco 

Gallo    tel. 02 574627288                       

drlo-

coordinamentoservizioisp

ettivo@istruzione.it  

drlo@postacert.istruzione

.it

DG Delia Campanelli          

tel. 02 574627202   

segrdirettore-

lombardia@istruzione.it   

drlo@postacert.istruzione

.it
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