
 

Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

 

 

IL DIRIGENTE 

Visto il D.M. 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; 

Visto il provvedimento prot. n. 5075 del 14/10/2019 con il quale è stata ridefinita l’organizzazione 

interna dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale di Novara - dell’U.S.R. per il Piemonte; 

Viste le variazioni intervenute successivamente al citato provvedimento prot. n. 5075/2019, 

relative al personale in servizio presso questo ufficio, che di seguito si specificano: 

- Cessazioni dal servizio: Andriani De Viti Maria Luisa, Lorenzone Maria, Marino Maria. 

- Assunzioni di personale amministrativo comparto funzioni centrali: Petrone Andrea 

Giuliano. 

- Utilizzazioni di personale comparto istruzione e ricerca: Barbera Donatella, Facchi Elena, 

Forastiero Sonia, Geraci Ada. 

Ritenuto  necessario apportare le dovute modifiche all’organizzazione del lavoro al fine di garantire 

la continuità nei procedimenti amministrativi e la loro assegnazione al personale 

attualmente in servizio presso questo ufficio. 

Acquisita la disponibilità del personale interessato; 

DECRETA 

L’organizzazione interna dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale di Novara - dell’U.S.R. per il Piemonte 

è ridefinita, con effetto immediato, secondo l’allegato prospetto che costituisce parte integrante 

del presente provvedimento. 

 IL DIRIGENTE 

 Serena Caruso Bavisotto
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Dirigente 
CARUSO BAVISOTTO Serena Dirigente reggente 

 

Funzionario vicario del Dirigente 
MAIDA Luca Funzionario amministrativo-giuridico-contabile 

 

Segreteria particolare del Dirigente 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ DE MATTEIS Carmela area III 

▪ FACCHI Elena personale amministrativo istruzione e ricerca 

Macro attività: 

▪ Agenda del Dirigente; 

▪ Ricezione corrispondenza cartacea e digitale (con esclusione della posta elettronica 

certificata); 

▪ Gestione esposti; 

▪ Patrocini; 

▪ Relazioni esterne; 

▪ Intitolazioni scuole; 

▪ Rapporti con le Organizzazioni Sindacali e loro convocazione. 

 

Ufficio istruzione dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, personale educativo 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ GOBETTI Lorella area III funzionario coordinatore 

▪ PETRONE Andrea Giuliano  area III 

▪ POMPOSO Gabriella area III 

▪ TRINETTI Fabiana area III 

▪ GOGNA Cinzia area I 
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Gogna Cinzia collabora con l’Ufficio con funzioni di supporto rientranti nei compiti specifici 

di cui alla propria qualifica, secondo le istruzioni che verranno fornite dal coordinatore 

dell’Ufficio stesso. 

▪ GERACI Ada  personale amministrativo istruzione e ricerca 

Macro attività 

▪ Definizione organici di diritto e loro adeguamento alle situazioni di fatto; 

▪ Mobilità territoriale e professionale / Mobilità annuale; 

▪ Graduatorie provinciali ad esaurimento; 

▪ Graduatorie provinciali di supplenza; 

▪ Individuazione e assegnazione sede agli aventi titolo alla stipula dei contratti a tempo 

indeterminato e a tempo determinato; 

▪ Anagrafe istituzioni scolastiche statali; 

▪ Gestione del personale scolastico, compreso il personale insegnante di religione cattolica; 

▪ Gestione rapporti di lavoro part-time del personale docente ed educativo; 

▪ Formazione in ingresso del personale docente di ogni ordine e grado di istruzione. 

Ufficio trasversale concorsi personale docente 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ GOBETTI Lorella area III  funzionario coordinatore 

▪ MAIDA Luca area III 

▪ PETRONE Andrea Giuliano  area III 

▪ POMPOSO Gabriella area III 

▪ TRINETTI Fabiana area III 

▪ GOGNA Cinzia area I 

Gogna Cinzia collabora con l’Ufficio con funzioni di supporto rientranti nei compiti specifici 

di cui alla propria qualifica, secondo le istruzioni che verranno fornite dal coordinatore 

dell’Ufficio stesso. 

▪ GERACI Ada  personale amministrativo istruzione e ricerca 
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Macro attività, su delega del Direttore generale regionale, in relazione alle attività previste dagli 

specifici bandi di concorso e normativa di riferimento: 

▪ Verifica dei requisiti di ammissione; 

▪ Costituzione delle commissioni giudicatrici; 

▪ Costituzione dei comitati di vigilanza; 

▪ Adempimenti connessi allo svolgimento della prove disciplinari; 

▪ Adempimenti connessi alla valutazione dei titoli; 

▪ Pagamento ai componenti delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza (di 

competenza dell’ufficio risorse finanziarie). 

Ufficio organici di sostegno 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ POMPOSO Gabriella area III 

Macro attività 

▪ Definizione degli organici di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie; 

▪ Supporto e consulenza alle istituzioni scolastiche del territorio e alle famiglie su 

problematiche connesse alla disabilità. 

Ufficio personale A.T.A. 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ SACCA’ Stefania area III 

▪ GOLLO Pamela area II 

Macro attività 

▪ Definizione organici di diritto e loro adeguamento alle situazioni di fatto; 

▪ Mobilità territoriale e professionale / Mobilità annuale; 

▪ Concorso per titoli personale A.T.A. (c.d. 24 mesi) ; 

▪ Supporto alle Istituzioni scolastiche per la compilazione e l’aggiornamento delle graduatorie 

d’istituto; 
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▪ Individuazione e assegnazione sede agli aventi titolo alla stipula dei contratti a tempo 

indeterminato e a tempo determinato; 

▪ Gestione del personale scolastico della tipologia e gradi di istruzione competenza dell’ufficio; 

▪ Formazione del personale A.T.A. 1^ e 2^ posizione economica; 

▪ Permessi diritto allo studio per il personale docente di ogni grado di istruzione e A.T.A.; 

▪ Gestione rapporti di lavoro part-time del personale A.T.A.. 

Ufficio pensioni 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ SACCA’ Stefania area III 

▪ GOLLO Pamela area II 

Macro attività 

▪ Adempimenti pensionistici e relativi al trattamento di fine servizio conseguenti alle 

cessazioni dal servizio del personale direttivo, docente, A.T.A. e del personale 

amministrativo in servizio presso questo Ufficio; 

▪ Computi, riscatti e ricongiunzioni di servizi ai fini pensionistici del personale docente, A.T.A. 

e del personale amministrativo in servizio presso questo Ufficio (istanze antecedenti al 2 

settembre 2000) ; 

▪ Riscatti dei servizi ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto del personale della 

Scuola e del personale dell’Ufficio. 

Segreteria di conciliazione 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ POMPOSO Gabriella area III 

▪ FACCHI Elena personale amministrativo istruzione e ricerca 

Facchi Elena in sostituzione di Pomposo Gabriella in caso di sua assenza o impedimento 

Macro attività 

▪ Attività generale di segreteria dell’ufficio di conciliazione. 
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Ufficio relazioni con il pubblico e centralino telefonico, affari generali 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ POMPOSO Gabriella area III funzionario coordinatore 

▪ PETRONE Andrea Giuliano  area III 

▪ MANTOVANI Sonia  area II  ruolo centralinista telefonico 

▪ CREOLA Margherita  personale docente 

▪ LAVIA Pierluca personale docente   ruolo centralinista telefonico sostituto 

▪ TRIGILI Diego personale docente 

Macro attività U.R.P. e centralino telefonico; 

▪ Relazioni con il pubblico; 

▪ Protocollo in ingresso della corrispondenza consegnata a mano con contestuale rilascio della 

ricevuta prodotta dal sistema di protocollo e gestione documentale; 

▪ Ricezione chiamate telefoniche in ingresso. Chiamate telefoniche in uscita. Gestione 

postazione operatore. 

Macro attività AA.GG. 

▪ Rilascio tessere di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 28/7/1967, n. 851 e rendicontazione 

annuale; 

▪ Accertamento obbligo scolastico; 

▪ Equipollenze e legalizzazioni titoli di studio. Borse di studio; 

▪ Trasmissione a uffici, scuole e amministrazioni interessate dei provvedimenti di fermo 

amministrativo e di esecuzione pene accessorie; 

▪ Rilascio certificati di abilitazione concorsi riservati personale docente; 

▪ Aggiornamento banca dati PerlaPA – Adempimento Gedap; 

▪ Aggiornamento banca dati PerlaPA – Adempimento Anagrafe delle prestazioni; 

▪ Organi collegiali. 

Ufficio risorse umane 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ GOBETTI Lorella area III 
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▪ GOGNA Cinzia area I 

Gogna Cinzia collabora con l’Ufficio con funzioni di supporto rientranti nei compiti specifici 

di cui alla propria qualifica, secondo le istruzioni che verranno fornite dal coordinatore 

dell’Ufficio stesso. 

▪ GERACI Ada  personale amministrativo istruzione e ricerca 

Macro attività 

▪ Procedimenti di natura ordinaria e riservata relativi al personale in servizio presso questo 

Ufficio; 

▪ Gestione procedura automatizzata delle assenze e rilevazione presenze (GPA RILP) ; 

▪ Aggiornamento banca dati PerlaPA – Adempimento Rilevazione permessi ex legge 104/92; 

▪ Formazione e aggiornamento del personale amministrativo in servizio presso questo Ufficio. 

Ufficio risorse finanziarie, acquisti e contratti, Ufficio scuole non statali 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ MAIDA Luca area III 

▪ ROSSI Francesca personale amministrativo istruzione e ricerca 

▪ BARBERA Donatella personale amministrativo istruzione e ricerca 

Macro attività 

▪ Gestione economico-patrimoniale delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio; 

▪ Gestione finanziaria delle risorse assegnate all’ufficio ai sensi della legge 908/1960 e di 

contabilità ordinaria; 

▪ Supporto e assistenza alle Istituzioni scolastiche del territorio per le materie di competenza; 

▪ Esecuzione provvedimenti giurisdizionali e coordinamento Istituzioni scolastiche; 

▪ Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale; 

▪ Procedure di affidamento per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

▪ Anagrafe Istituzioni scolastiche non statali e paritarie. 
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Ufficio comunicazione e servizi informativi 
Personale assegnato al servizio: 

▪ MAIDA Luca area III Funzionario coordinatore 

▪ PETRONE Andrea Giuliano  area III 

▪ POMPOSO Gabriella area III 

▪ TRINETTI Fabiana area III 

▪ FORASTIERO Sonia  personale docente 

▪ LAVIA Pierluca personale docente  

Macro attività: 

▪ Amministrazione e aggiornamento sito internet istituzionale; 

▪ Referente informatico (Maida, Pomposo, Trinetti); 

▪ Referente per la sicurezza SIDI (Maida, Pomposo, Trinetti); 

▪ Referente VoIP (Maida); 

▪ Amministratore AOO (Maida) ; 

▪ Identificazione titolare firma digitale. Emissione e rinnovo SmartCard (Maida). 

Ufficio consulenza legale e contenzioso 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ DE MATTEIS Carmela area III funzionario coordinatore 

▪ POMPOSO Gabriella area III 

▪ FACCHI Elena personale amministrativo istruzione e ricerca 

Macro attività: 

▪ Assistenza e consulenza legale alle Istituzioni scolastiche della Provincia; 

▪ Vertenze di lavoro del personale del comparto scuola attività di conciliazione presso la DPL; 

▪ Supporto alle istituzioni scolastiche per la redazione dei rapporti informativi da inoltrare 

all’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 

▪ Rappresentanza e della difesa dell’Amministrazione in giudizio di primo grado (Funzionari 

delegati dott.ssa De Matteis e dott.ssa Pomposo) ; 

▪ Deposito telematico degli atti tramite piattaforma SLpct / Portale telematico della Giustizia. 
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Ufficio esami di Stato 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ DE MATTEIS Carmela area III 

▪ FACCHI Elena personale amministrativo istruzione e ricerca 

Macro attività: 

▪ Esami di Stato di I e II grado; 

▪ Esami abilitazione alla libera professione; 

▪ Diplomi di istruzione secondaria di primo e secondo grado e certificazioni sostitutive; 

▪ Rendicontazione annuale diplomi. 

Ufficio edilizia scolastica 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ DE MATTEIS Carmela area III 

▪ FACCHI Elena personale amministrativo istruzione e ricerca 

Macro attività: 

▪ Monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; 

▪ Raccolta Prove di evacuazione delle istituzioni scolastiche. 

Ufficio archivio 
Personale assegnato al servizio 

▪ SACCA’ Stefania area III 

Macro attività 

▪ Gestione archivio. 

Supporto autonomia scolastica - Legge 448/98 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ GUACCI Loreta Dirigente scolastico 

Macro attività: 
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▪ Supporto alla pianificazione dell’offerta formativa, con particolare riferimento ai processi di 

innovazione in atto; 

▪ Formazione e aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e 

qualità della formazione; 

▪ Progetti di carattere internazionale; 

▪ Attuazione del diritto-dovere all’istruzione; 

▪ Integrazione e inclusione; 

▪ Azioni di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla dispersione scolastica; 

▪ PCTO, rapporti scuola lavoro, attività di orientamento; 

▪ Rapporti con Enti del territorio e Università. 

Progettualità agenda ONU 2030 e Consulta studentesca 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ COLLA Gabriella personale docente 

Macro attività: 

▪ progetto #SDGs – Ecogreen Generation, finalizzato alla realizzazione di un Patto Educativo 

di Comunità con focus sull’Agricoltura e inserito nel contesto del Piano Rigenerazione Scuola 

del Ministero dell’Istruzione; 

▪ Consulta Provinciale degli Studenti. 

Ufficio Educazione motoria, fisica, sportiva 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ CONTI Angela personale docente 

Macro attività: 

▪ Attività sportiva scolastica destinata alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di 

istruzione e iniziative educative correlate allo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 

di vita sano e attivo; 

▪ Consulenza tecnico-didattica ai Dirigenti Scolastici e OO.CC. delle scuole; 

▪ Consulenza metodologico-didattica e tecnica ai docenti di educazione fisica; 
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▪ Aggiornamento/formazione per docenti EFS, coerentemente con quanto previsto dal Piano 

nazionale per l'Ed. Fisica e lo Sport a Scuola del Ministero dell’Istruzione; 

Ufficio decertificazione nei rapporti con le PP.AA. 
Personale assegnato all’ufficio: 

▪ MAIDA Luca area III 

Macro attività: 

▪ Adempimenti di cui all’art. 15 della Legge 12/11/2011, n. 183 e Direttiva 14/2011 del 

Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione. 

Area servizi 
Il personale assegnato ai servizi interni risponde alla diretta responsabilità del Dirigente ed è 

coordinato dal collaboratore vicario dello stesso: 

▪ CARUSO BAVISOTTO Serena Dirigente 

▪ MAIDA Luca area III Funzionario coordinatore 

Protocollo in entrata 

Personale assegnato al servizio: 

▪ SGAMBELLONE Carmela area I 

Sgambellone Carmela collabora con l’Ufficio con funzioni di supporto rientranti nei compiti 

specifici di cui alla propria qualifica, secondo le istruzioni che verranno fornite dal 

coordinatore dell’Ufficio stesso 

▪ FORASTIERO Sonia  personale docente 

▪ LAVIA Pierluca personale docente 

▪ FACCHI Elena personale amministrativo istruzione e ricerca 

Facchi Elena è incaricata al servizio protocollo limitatamente al caso di contemporanea 

assenza o impedimento delle incaricate principali, sig.re Sgambellone e Forastiero. 

Macro attività: 

▪ Protocollo in ingresso della corrispondenza pervenuta tramite servizio postale; 

▪ Protocollo in ingresso delle comunicazioni pervenute tramite posta elettronica certificata; 
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▪ Protocollo in ingresso delle comunicazioni pervenute tramite posta elettronica ordinaria; 

▪ Assegnazione pratiche di primo e secondo livello a uffici/utenti; 

▪ Gestione flussi documentali; 

▪ Scarico e conservazione registri giornalieri; 

▪ Controllo giornaliero del buon esito delle comunicazioni trasmesse tramite P.E.C., attraverso 

verifica sul registro di protocollo; 

▪ Monitoraggio casella di posta elettronica dedicata all’accesso civico generalizzato. 

Protocollo in uscita 

Personale assegnato al servizio: 

▪ Tutto il personale in servizio 

▪ LAVIA Pierluca a supporto per specifiche esigenze 

▪ SGAMBELLONE Carmela a supporto per specifiche esigenze  

Macro attività: 

▪ Protocollo in uscita; 

▪ Spedizione in uscita tramite posta elettronica certificata e ordinaria centralizzata; 

▪ Spedizione in uscita tramite posta elettronica ordinaria. 

Spedizione corrispondenza 

Personale assegnato al servizio 

▪ SGAMBELLONE Carmela area I 

Sgambellone Carmela collabora con l’Ufficio con funzioni di supporto rientranti nei compiti 

specifici di cui alla propria qualifica, secondo le istruzioni che verranno fornite dal 

coordinatore dell’Ufficio stesso 

▪ FORASTIERO Sonia  personale docente 

Macro attività 

▪ Spedizione corrispondenza cartacea. 
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Incarichi trasversali 
 

Deposito firma presso U.T.G. per la legalizzazione delle firme dei 
Dirigenti Scolastici 

Maida Luca 
Petrone Andrea Giuliano 
Pomposo Gabriella 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione De Matteis Carmela 

Referente PRODIS (prospetti informativi disabili e categorie 
protette) 

Maida Luca 

Invio denunce infortunio INAIL 
Gobetti Lorella 
Maida Luca 

Consegnatario per debito di vigilanza (beni mobili dello Stato) 
Maida Luca 
Pomposo Gabriella (Sostituto) 

Consegnatario per debito di custodia (diplomi) De Matteis Carmela 

Consegnatario per debito di custodia (tessere AT/BT) 
Petrone Andrea Giuliano 
Pomposo Gabriella (Sostituto) 

Economo Maida Luca 
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Parifica Conti Giudiziali e deposito presso Corte dei Conti Saccà Stefania 

Referente Consiglio territoriale per l’immigrazione istituito 
presso U.T.G. 

Trinetti Fabiana 

Referente Gruppo Regionale Intercultura presso U.T.G. Trinetti Fabiana 

Referente indagini alunni stranieri Trinetti Fabiana 

Segreteria Principale Sicurezza  De Matteis Carmela 

Componente Gruppo di Lavoro Territoriale per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche 

Pomposo Gabriella 
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Commissioni 

Commissione Rinnovo degli inventari dei beni mobili (art 17, D.P.R. 254/2002) 

• Dirigente: Caruso Bavisotto Serena 

• Consegnatario: Maida Luca 

• Componente: Petrone Andrea Giuliano 

Commissione dismissione beni mobili dello Stato (art 14, D.P.R. 254/2002) 

• Presidente: Trinetti Fabiana 

• Membro: Pomposo Gabriella 

• Segretario: Gollo Pamela 

Commissione collaudo beni mobili dello Stato (art 20, D.P.R. 254/2002) 

• Componente: Gollo Pamela 

• Componente: Saccà Stefania 

• Componente: Trinetti Fabiana 

Tavolo di coordinamento per il monitoraggio dell’attuazione dei progetti di costruzione di nuove 

scuole beneficiari dell’investimento 1.1, componente 3, missione 2 del PNRR 

(decreto UTG prot. n. 4010 del 17/01/2023) 

• Componente: De Matteis Carmela 

• Componente: Guacci Loreta 

Commissione interistituzionale per la sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti 

dell’ufficio 

(decreto AOOUSPNO prot. n. 473.06-02-2020) 

• Presidente: De Matteis Carmela  

• Segretaria: Saccà Stefania 

• Componente: Archivio di Stato di Novara 

• Componente: Ufficio Territoriale del Governo di Novara 
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