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LA DIRIGENTE
Visto

il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con
successive modifiche e variazioni

Visto

il C.C.N.L. del 12/02/2018 e successive modificazioni;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica del 20/01/2009, n. 17, concernente la
riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/02/2014, n. 98, recante
il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca;

Visto

il Decreto ministeriale n. 920 del 18/12/2014, registrato dalla Corte dei Conti il
27/1/2015, foglio 319, con il quale è stata disposta l’organizzazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;

Visti

gli obiettivi assegnati nel Decreto prot. n. 6432 del 09/04/2018, registrato alla
Corte dei Conti il 20/04/2018, fg.45, con il quale il Direttore generale ha attribuito
alla scrivente l’incarico dirigenziale non generale dell’Ufficio VI – Ambito
territoriale di Cuneo - dell’USR per il Piemonte con decorrenza 21/4/2018;

Considerata la necessità, dopo una fase di ampio ascolto del personale interessato, di
provvedere a una riorganizzazione funzionale dell’Ufficio VI dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte, Ambito territoriale di Cuneo, allo scopo di raggiungere
gli obiettivi istituzionali, di offrire all’utenza un servizio di qualità e di rendere
trasparenti, all’interno e all’esterno, compiti e funzioni;
Considerato che, a seguito di collocamento in quiescenza di personale interno si rende
necessario ridistribuire i carichi di lavoro alle aree organizzative e al nuovo
personale scolastico utilizzato presso l’UST dal mese di settembre 2020,
Informate le OO.SS. di comparto ;

DISPONE
con decorrenza dal 12 ottobre 2020, l’organizzazione dell’Ufficio VI – Ambito territoriale per la
provincia di Cuneo – dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte è articolata per aree ed
uffici come da funzionigramma allegato, parte integrante del presente provvedimento.
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