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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTI

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 recante il
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca” e il D.M. del 5 gennaio 2021 con cui è stata disposta l’articolazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione Centrale del Ministero
dell’Istruzione;

VISTO

il Decreto Ministeriale prot. n. 916 del 18 dicembre 2014, Organizzazione e compiti
degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico
regionale per la Lombardia, pubblicato in GU Serie Generale n. 91 del 20.04.2015 Suppl. Ordinario n. 19, con il quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di livello
dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in
attuazione dell’art. 8, comma 7, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;

VISTO

il decreto di organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n.
826 del 12.08.2015;

VISTO

il Contratto collettivo nazionale quadro triennio 2016-2018, del 13 luglio 2016 per la
definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale;

VISTO

il Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al Personale del Comparto funzioni
centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

VISTO

il Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al Personale dirigenziale dell’Area
Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019;

VISTO

il Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al Personale docente, educativo ed
amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il
19.04.2018;

CONSIDERATI

i soggetti, i livelli e le materie della contrattazione collettiva integrativa e
dell’informativa sindacale da rendere a livello regionale;

RILEVATA

la necessità di apportare modifiche al Decreto Direttoriale prot. n. 637 del 16 giugno
2020 circa la delegazione di parte pubblica dell’Area istruzione e Ricerca (ex Area V
Dirigenza scolastica)
DECRETA
Articolo 1

La delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione collettiva regionale integrativa e
nell’informativa sindacale da rendere a livello regionale per i comparti sotto elencati del personale
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appartenente ai ruoli del Ministero dell’istruzione, in servizio presso gli Uffici della Direzione generale
dell’USR per la Lombardia e appartenente ai ruoli del personale dirigente, docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso le Istituzioni scolastiche autonome, è costituita come
segue:
-

Dott.ssa Augusta Celada – Presidente – Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia

Comparto Funzioni centrali del Ministero
-

Dott.ssa Luciana Volta - Dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale USR per la Lombardia
Dott.ssa Patrizia Amato
Dott.ssa Gabriella Eleonori

Area istruzione e Ricerca – dirigenti scolastici (ex Area V Dirigenza scolastica)
-

Dott. Loris Azhar Perotti – Dirigente dell’Ufficio II della Direzione generale USR per la Lombardia
Dott. Vincenzo Marco Innelli

Area Istruzione e Ricerca – personale scolastico
-

Dott. Luca Volontè - Dirigente dell’Ufficio VII della Direzione generale USR per la Lombardia
Dott.ssa Dalila dell’Italia.
Articolo 2

1. In relazione ai temi trattati, la delegazione di parte pubblica di cui al presente decreto potrà essere
integrata dai dirigenti e funzionari degli Uffici competenti.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dai funzionari indicati per ciascun comparto in servizio presso la
Direzione generale dell’USR per la Lombardia.
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