
UFFICIO USR LOMBARDIA OGGETTO RICHIESTA CATEGORIA DATA RICHIESTA
PARTECIPAZIONE 

CONTROINTERESS

ATI
ESITO RICHIESTA RICORSI/RIMEDI

DATA ESITO 

RICHIESTA

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico
richiesta accesso atti mobilià licei musicali accesso documentale legge 241/90 24/10/2019 no accolta no 04/11/2019

Ufficio XII -servizio regionale Scuole non 

statali paritarie e non paritarie, nonché 

scuole straniere in Italia.

Richiesta di accesso alla posizione personale di 

docente scuola paritaria_integrazione
accesso documentale legge 241/90 23/09/2019 no accolta no 13/11/2019

Ufficio XII -servizio regionale Scuole non 

statali paritarie e non paritarie, nonché 

scuole straniere in Italia.

accesso agli atti per verifica rispetto DM 

18/12/1975 su edilizia scolastica
accesso documentale legge 241/90 06/09/2019 no accolta no 19/09/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti ed informazioni concorso 

straordinario DM 17/10/2018

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013 
28/08/2019 no parzialmente accolta no 28/08/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013 
22/08/2019 no accolta no 26/08/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013 
22/08/2019 no accolta no 26/08/2019

Ufficio I  Affari generali, contenzioso, 

comunicazione
accesso agli atti procedura di interpello accesso documentale L. 241/90 22/08/2019 no accolta no 11/09/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013 
19/07/2019 no accolta no 31/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013 
18/07/2019 no accolta no 31/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013 
15/07/2019 no accolta no 31/07/2019



Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013 
15/07/2019 no accolta no 31/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019



Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
11/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA. Rif richiesta 

sindacale

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
10/07/2019 no accolta no 11/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
10/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
10/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
10/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
10/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
10/07/2019 no accolta no 15/07/2019



Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
10/07/2019 no accolta no 15/07/2019

Ufficio XII -servizio regionale Scuole non 

statali paritarie e non paritarie, nonché 

scuole straniere in Italia.

accesso agli atti per  titoli di accesso di tutti i 

docenti delle scuole paritarie della prov.  di 

Bergamo, decreti di parità di tutte le scuole 

prov. di Bergamo

accesso documentale legge 241/90 02/07/2019 no respinta no 11/07/2019

Ufficio I  Affari generali, contenzioso, 

comunicazione
allegati relazione ispettiva accesso documentale  L. 241/90 26/06/2019 no accolta no 01/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
24/06/2019 no accolta no 23/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta verbali ed altre operazioni 

commissione AK 55 concorso DDG 85/2018
accesso documentale  L. 241/90 23/06/2019 no parzialmente accolta no 24/06/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti per commissione AK 55 

concorso DDG 85/2018

accesso civico semplice art 5 comma 1 

dlgs 33/2013
23/06/2019 no accolta no 24/06/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
23/06/2019 no accolta no 23/07/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico

richiesta accesso atti informativi prova 

preselettiva concorso DSGA

accesso civico generalizzato art 5 comma 

2 Dlsg 33/2013
22/06/2019 no accolta no 23/07/2019

Ufficio I  Affari generali, contenzioso, 

comunicazione
allegati relazione ispettiva accesso documentale  L. 241/90 20/06/2019 no accolta no 26/06/2019

Ufficio VIII - Servizio regionale azioni 

contabili, contrattuali e convenzionali

Accesso atti per segnalazione criticità istituto 

cassiere
accesso documentale L. 241/90 12/06/2019 si accolta no 20/06/2019

Ufficio VII - Servizio regionale personale 

scolastico
richiesta domanda mobilità licei musicali accesso documentale 15/05/2019 no accolta no 31/05/2019



Ufficio XII -servizio regionale Scuole non 

statali paritarie e non paritarie, nonché 

scuole straniere in Italia.

Estrapolazione documentazione acquisita 

dall'Ufficio
Accesso documentale Legge 241/91 10/05/2019 si accolta no 21/05/2019

Ufficio V - servizio regionale 

Ordinamenti scolastici e politiche per gli 

studenti.
Individuazione scuola polo regionale ai sensi art. 

3 comma 3 lettera a del DM 851/17 - progetti 

per la realizzazione di iniziative regionali 

accesso civico "generalizzato" dlgs 

33/2013 art. 5 c.2
05/05/19 no accolta NO 14/05/19

Ufficio XII -servizio regionale Scuole non 

statali paritarie e non paritarie, nonché 

scuole straniere in Italia.

Documentazione acquisita dall'Ufficio su 

trasferimento alunni
Accesso documentale Legge 241/92 10/04/2019 si accolta no 06/05/2019

Ufficio XII -servizio regionale Scuole non 

statali paritarie e non paritarie, nonché 

scuole straniere in Italia.

Estrazione copia personale docente scuola 

paritaria
Accesso documentale Legge 241/93 22/02/2019 si accolta no 08/03/2019

Ufficio XII -servizio regionale Scuole non 

statali paritarie e non paritarie, nonché 

scuole straniere in Italia.

Estrapolazione copia decreti parità Accesso documentale Legge 241/90 28/01/2019 si accolta no 31/01/2019

Ufficio I  Affari generali, contenzioso, 

comunicazione

Richiesta accesso ad atti ispettivi da genitori 

alunna 
accesso documentale L.241/90 28.01.2019 NO  Accoglimento parziale SI 04/03/2019

                                                                     

Ufficio VIII  Servizio regionale azioni 

contabili, contrattuali e convenzionali.

Accesso atti Dirigente Scolastico seguito 

segnalazione 
accesso documentale L. 241/90 30/10/2018 SI accolta NO 16/11/2018

Ufficio I  Affari generali, contenzioso, 

comunicazione

Istanza di accesso ad atti giudiziari da personale 

amministrazione
accesso documentale L.241/90 19.10.2018 SI Accoglimento parziale NO 30/11/2018

Ufficio I  Affari generali, 

contenzioso, comunicazione

richiesta atti procedura comparativa conferimento 

incarichi dirigenziali, ex art.19 c.6 dlgs.165/01 e s.m.i. 

attivata in data 26/3/2018 con la pubblicazione degli 

interpelli prot. 6440 e prot. 6442

accesso documentale L.241/90 12/10/2018 SI accolta NO 19/11/2018

Ufficio I  Affari generali, 

contenzioso, comunicazione

richiesta atti procedura selezione 17 unità personale 

docente da destinare ai progetti nazionali per l'a.s. 

2018/19 (art.1 c.65 L. 107/2015)
accesso documentale L.241/90 03/08/2018 NO accolta SI 06/08/2018

Ufficio I  Affari generali, 

contenzioso, comunicazione

Accesso a documenti procedimento 

disciplinare
accesso documentale L.241/90 12/06/2018 NO accolta NO 14/06/2018



Ufficio I  Affari generali, 

contenzioso, comunicazione
reclamo avverso mobilità scuola primaria accesso documentale L.241/90 04/06/2018 SI respinta NO 10/07/2018

Ufficio I  Affari generali, 

contenzioso, comunicazione
atti procedimento disciplinare accesso documentale L.241/90 22/03/2018 NO accolta NO 04/04/2018

Ufficio I  Affari generali, 

contenzioso, comunicazione
Richiesta relazione Dirigente Scolastico accesso documentale L.241/90 16/03/2018 NO parzialmente accolta NO 18/04/2018

Ufficio I  Affari generali, 

contenzioso, comunicazione
reclamo avverso mobilità scuola primaria accesso documentale L.241/90 20/07/2017 SI respinta NO 20/07/2017

Ufficio I  Affari generali, 

contenzioso, comunicazione
Accesso a domanda di mobilità

accesso civico "generalizzato" dlgs 

33/2013 art. 5 c.2
17/07/2017 SI respinta NO 28/07/2017

Ufficio II Valutazione del sistema 

scolastico e Dirigenti Scolastici
relazione ispettiva accesso documentale L.241/90 11/07/2017 NO accolta NO 12/07/2017

Ufficio II Valutazione del sistema 

scolastico e Dirigenti Scolastici

documenti amministrativi lettera docenti, 

lettera sindaco 
accesso documentale L.241/90 07/07/2017 NO accolta NO 17/07/2017

Ufficio II Valutazione del sistema 

scolastico e Dirigenti Scolastici
relazione ispettiva accesso documentale L.241/90 07/07/2017 NO accolta NO 10/07/2017

Ufficio II Valutazione del sistema 

scolastico e Dirigenti Scolastici
relazione ispettiva accesso documentale L.241/90 05/07/2017 NO parzialmente accolta NO 17/07/2017

Ufficio II Valutazione del sistema 

scolastico e Dirigenti Scolastici
relazione ispettiva accesso documentale L.241/90 16/06/2017 NO accolta NO 05/06/2017

Ufficio II Valutazione del sistema 

scolastico e Dirigenti Scolastici
relazione ispettiva accesso documentale L.241/90 16/06/2017 NO accolta NO 10/07/2017



Ufficio II Valutazione del sistema 

scolastico e Dirigenti Scolastici
relazione ispettiva accesso documentale L.241/90 01/06/2017 NO accolta NO 26/06/2017

Ufficio II Valutazione del sistema 

scolastico e Dirigenti Scolastici
relazione ispettiva accesso documentale L.241/90 01/06/2017 NO accolta NO 12/07/2017

Ufficio II Valutazione del sistema 

scolastico e Dirigenti Scolastici
relazione ispettiva accesso documentale L.241/90 19/05/2017 NO accolta NO 05/07/2017

Ufficio II Valutazione del sistema 

scolastico e Dirigenti Scolastici
Relazione ispettiva accesso documentale L.241/90 12/05/2017 NO accolta NO 15/05/2017

Ufficio II Valutazione del sistema 

scolastico e Dirigenti Scolastici
Relazione ispettiva accesso documentale L.241/90 07/04/2017 SI accolta NO 15/05/2017

Ufficio I  Affari generali, 

contenzioso, comunicazione
sollecito richiesta atti PEI accesso documentale L.241/90 04/04/2017 NO respinta NO 03/05/2017

Ufficio II Valutazione del sistema 

scolastico e Dirigenti Scolastici
Relazione ispettiva accesso documentale L.241/90 24/03/2017 SI accolta NO 30/03/2017

Ufficio I  Affari generali, 

contenzioso, comunicazione

accesso ad istanza RSU a commissione 

bilaterale relazioni sindacali
accesso documentale L.241/90 23/03/2017 SI accolta NO 11/04/2017

Ufficio I  Affari generali, 

contenzioso, comunicazione
Accesso agli atti FUA accesso documentale L.241/90 23/03/2017 NO accolta NO 29/03/2017

Ufficio I  Affari generali, 

contenzioso, comunicazione
Richiesta consultazione fascicolo personale accesso documentale L.241/90 21/03/2017 NO accolta NO 16/11/2017

Ufficio I  Affari generali, 

contenzioso, comunicazione

accesso atti relativi applicazione sentenza 

Tribunale lavoro

accesso civico "generalizzato" dlgs 

33/2013 art. 5 c.2
21/03/2017 NO accolta NO 12/05/2017



Ufficio I  Affari generali, 

contenzioso, comunicazione
accesso atti - relazione ispettiva accesso documentale L.241/90 21/03/2017 NO accolta NO 27/03/2017

Ufficio II Valutazione del sistema 

scolastico e Dirigenti Scolastici
Relazione ispettiva accesso documentale L.241/90 28/02/2017 NO accolta NO 13/03/2017

aggiornato al 

21.11.2019


