
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Pubblicazione ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 33/2013       Aggiornato al  14 marzo 2014 

 

 

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER IL PIEMONTE  

Procediment
o (breve 

descrizione 
e rif. 

normativi 
utili) 

Termini di 
conclusione  

Unità 
organizzativ

a 
responsabil

e 
dell'istruttori

a  

Nominativo e recapiti del  
responsabile del 
procedimento (1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 
(2) 

Titolare 
del 

potere 
sostitutiv

o 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione delle 

informazioni  
(5) 

 

Conclusione 
del 

procedimento 
diversa dal 

provvediment
o 

Strumenti di 
tutela 

amministrativ
a e 

giurisdizional
e  

Link di 
accesso 

al 
servizio 
online 

(se 
esistente

) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

Affidamento 
incarichi 
dirigenziali 
non generali 
USR 
Piemonte 
(art. 19, 
comma 1, 
D.Lgs n. 
165/2001 e 
successive 
modifiche ed 
integrazioni) 

 Registrazion
e 
provvediment
o di 
conferimento 
incarico 
dirigenziale 

 Ufficio I 

 Direttore Generale 
Giuliana Pupazzoni tel. 
0115163602 direzione-
piemonte@istruzione.it 
 

 Direttore Generale 
Giuliana Pupazzoni 
tel. 0115163602 
direzione-
piemonte@istruzion
e.it 
 

  
Curriculum 
vitae 

 Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 
PEO 
PEC 

  
 Ricorso al 
Giudice del 
lavoro 

    

 Bando 
selezione 
dirigente 
scolastico, 
docente, 
educativo 
per 
svolgimento 
compiti 
connessi 
all’autonomi
a scolastica 

 Entro l’inizio 
dell’a.s. di 
riferimento 

 Ufficio I 

 Dirigente Antonio Catania 
Tel. 0115163699 
antonio.catania@istruzion
e.it 
 
 

 Direttore Generale 
Giuliana Pupazzoni 
tel. 0115163602 
direzione-
piemonte@istruzion
e.it 
 

  
 Titoli 
professionali 
e culturali 

 Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 
PEO 
PEC 

  
 Ricorso al 
Giudice del 
lavoro 

    

 Affidamento  
incarichi ai 
dirigenti 
scolastici 
D.Lgs 
165/2001 
CCNL Area 
V della 
dirigenza 

Entro l’inizio 
dell’a.s. di 
riferimento 

 Ufficio I 

 Dirigente Antonio Catania 
Tel. 0115163699 
antonio.catania@istruzion
e.it 
 

  Direttore Generale 
Giuliana Pupazzoni 
tel. 0115163602 
direzione-
piemonte@istruzion
e.it 

  
 Curriculum 
vitae 

 Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 
PEO 
 

  
 Ricorso al 
Giudice del 
lavoro 
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scolastica. 
Indicazioni 
ministeriali 

 Gestione 
dotazioni 
organiche 
del 
personale 
della scuola. 
Organico di 
diritto e di 
fatto 

 Entro l’inizio 
dell’a.s. di 
riferimento 

 Ufficio I 

 Dirigente Antonio Catania 
Tel. 0115163699 
antonio.catania@istruzion
e.it 
 

   Direttore Generale 
Giuliana Pupazzoni 
tel. 0115163602 
direzione-
piemonte@istruzion
e.it 

    

  Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 
E siti  Uffici 
Territoriali 
 

        

 Determinazi
one 
organico 
regionale 
dei dirigenti 
scolastici 

 Annualment
e fissati dal 
MIUR 

 Ufficio I 

 Dirigente Antonio Catania 
Tel. 0115163699 
antonio.catania@istruzion
e.it 

  Direttore Generale 
Giuliana Pupazzoni 
tel. 0115163602 
direzione-
piemonte@istruzion
e.it 

              

 Coordinam
ento 
operazioni 
connesse 
all’avvio 
dell’a.s. 

 31 agosto 
dell’a.s. di 
riferimento 

 Ufficio I 

 Dirigente Antonio Catania 
Tel. 0115163699 
antonio.catania@istruzion
e.it 

 Dirigente Antonio 
Catania 
Tel. 0115163699 
antonio.catania@istr
uzione.it 

    

   Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 
E siti  Uffici 
Territoriali 
 

        

 Operazioni 
cessazioni, 
collocament
o a riposo, 
tratteniment
o in servizio 
dirigenti 
scolastici 

 Termine 
conclusione 
fissato dal 
MIUR 

 Ufficio I 

  Dirigente Antonio 
Catania 
Tel. 0115163699 
antonio.catania@istruzion
e.it 

  Dirigente Antonio 
Catania 
Tel. 0115163699 
antonio.catania@istr
uzione.it 

    
   Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 

  
 Ricorso 
Giudice del 
Lavoro 

    

 Nomine in 
ruolo – 
concorsi a 
cattedre -
personale 
docente  

  31 agosto 
dell’a.s. di 
riferimento 

 Ufficio I 

 Dirigente Antonio Catania 
Tel. 0115163699 
antonio.catania@istruzion
e.it 

  Dirigente Antonio 
Catania 
Tel. 0115163699 
antonio.catania@istr
uzione.it 

    

  Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 
PEO 
PEC 

   Ricorso TAR     

Gestione 
convenzione 
con istituti 
finanziari 
per le 
delegazione 
della 
trattenuta 
stipendiale 

l. 241/90 Ufficio I 

Dirigente Antonio Catania 
Tel. 0115163699 
antonio.catania@istruzion
e.it 

Dirigente Antonio 
Catania 
Tel. 0115163699 
antonio.catania@istr
uzione.it 

  

Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 
PEO 
PEC 
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Provvidenze 
al personale 
DM 
29/3/1996 
N. 128 

Nei termini 
indicati dalla 
Circolare 
dirigenziale 

Ufficio I 

Dirigente Antonio Catania 
Tel. 0115163699 
antonio.catania@istruzion
e.it 

 Dirigente Antonio 
Catania 
Tel. 0115163699 
antonio.catania@istr
uzione.it 

 

Autocertifica
zioni 
ricevute 
spese 
sostenute 
modello ISE 

  Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 
 

 

Ricorso 
giurisdizional
e al TAR o al 
Capo dello 
Stato 

 
Accreditame
nto bancario 
o postale 

Servizi di 
economato 
(gestione 
spese 
d’ufficio, 
telefoniche), 
acquisto di 
beni e 
servizi 
CONSIP, 
MEPA 
 

L. 241/90 Ufficio II 

Giuseppe Bologna tel. 
0115163650 
giuseppe.bologna@istruzi
one.it 
 

Dirigente Stefano 
Andreoli 
Tel. 0115163685 
stefano.andreoli@ist
ruzione.it 
 

  

  Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 
PEO 
PEC 
Telefono 

 Ricorsi   

Gestione 
spese per 
liti, arbitraggi 
personale 
USR 

 Ufficio II 

Dirigente Stefano Andreoli 
Tel. 0115163685 
stefano.andreoli@istruzion
e.it 
 

Dirigente Stefano 
Andreoli 
Tel. 0115163685 
stefano.andreoli@ist
ruzione.it 
 

       

Procedure 
cedolino 
unico -  
competenze 
accessorie 
personale 
DGR 

 Ufficio II 

Dirigente Stefano Andreoli 
Tel. 0115163685 
stefano.andreoli@istruzion
e.it 
 

Dirigente Stefano 
Andreoli 
Tel. 0115163685 
stefano.andreoli@ist
ruzione.it 
 

       

Riconoscim
ento della 
parità 
scolastica L. 
62/2000 

30 giugno Ufficio III 

Aimino Anna Maria 
Tel. 0115163649 
annamaria.aimino@istruzi
one.it 
Bergonzi Laura 
Tel. 0115163664 
Laura.Bergonzi@istruzion
e.it 
  
 

Dirigente Gianluca 
Lombardo 
tel.0114404323 
gianluca.lombardo3
@istruzione.it 

 

Documentaz
ione 
esplicitata 
sul sito USR 

  Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 
 

 

Ricorso 
giurisdizional
e al TAR o al 
Capo dello 
Stato 

  

Iscrizione a 
registro 
delle scuole 
non paritarie 

30 giugno Ufficio III 

Aimino Anna Maria 
Tel. 0115163649 
annamaria.aimino@istruzi
one.it 
Bergonzi Laura 
Tel. 0115163664 
Laura.Bergonzi@istruzion
e.it  
 

Dirigente Gianluca 
Lombardo 
tel.0114404323 
gianluca.lombardo3
@istruzione.it 

 

Nota 
annuale 
pubblicata 
sul sito 
ministeriale 

     

Verifica 
mantenimen
to requisiti 

30 settembre Ufficio III 
Aimino Anna Maria 
Tel. 0115163649 
annamaria.aimino@istruzi

Dirigente Gianluca 
Lombardo 
tel.0114404323 

 
Documentaz
ione 
esplicitata 

Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 

    

mailto:antonio.catania@istruzione.it
mailto:antonio.catania@istruzione.it
mailto:antonio.catania@istruzione.it
mailto:antonio.catania@istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
http://www.istruzionepiemonte.it/
mailto:giuseppe.bologna@istruzione.it
mailto:giuseppe.bologna@istruzione.it
mailto:stefano.andreoli@istruzione.it
mailto:stefano.andreoli@istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
http://www.istruzionepiemonte.it/
mailto:stefano.andreoli@istruzione.it
mailto:stefano.andreoli@istruzione.it
mailto:stefano.andreoli@istruzione.it
mailto:stefano.andreoli@istruzione.it
mailto:stefano.andreoli@istruzione.it
mailto:stefano.andreoli@istruzione.it
mailto:stefano.andreoli@istruzione.it
mailto:stefano.andreoli@istruzione.it
mailto:annamaria.aimino@istruzione.it
mailto:annamaria.aimino@istruzione.it
mailto:Laura.Bergonzi@istruzione.it
mailto:Laura.Bergonzi@istruzione.it
mailto:gianluca.lombardo3@istruzione.it
mailto:gianluca.lombardo3@istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
http://www.istruzionepiemonte.it/
mailto:annamaria.aimino@istruzione.it
mailto:annamaria.aimino@istruzione.it
mailto:Laura.Bergonzi@istruzione.it
mailto:Laura.Bergonzi@istruzione.it
mailto:gianluca.lombardo3@istruzione.it
mailto:gianluca.lombardo3@istruzione.it
mailto:annamaria.aimino@istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
http://www.istruzionepiemonte.it/


parità one.it 
Bergonzi Laura 
Tel. 0115163664 
Laura.Bergonzi@istruzion
e.it 
  

gianluca.lombardo3
@istruzione.it 

sul sito USR PEO 
PEC 
 

Coordiname
nto ambiti 
territoriali 
delegati 
procedure 
relative a 
esame stato 
secondarie 
di I e II 
grado 

Termine 
fissati dalle 
Ordinanze 
Ministeriali 
annuali 

Ufficio III 

Dirigente Gianluca 
Lombardo tel.0114404323 
gianluca.lombardo3@istru
zione.it  

Dirigente Gianluca 
Lombardo 
tel.0114404323 
gianluca.lombardo3
@istruzione.it  

  

Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 
 

    

Esame stato 
libere 
professioni 

30 novembre Ufficio III 

Dirigente Gianluca 
Lombardo tel.0114404323 
gianluca.lombardo3@istru
zione.it 

Dirigente Gianluca 
Lombardo 
tel.0114404323 
gianluca.lombardo3
@istruzione.it 

  

Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 
PEO 
PEC 
 

 

Ricorso 
giurisdizional
e al TAR o al 
Capo dello 
Stato 

  

Procediment
i disciplinari 
personale 
scuola 
docenti e 
ATA: 
D.Lgs 
297/94 
D.Lgs 
165/2001 
D.Lgs 
150/09 
CCNL 
Scuola 
2006/2009  

Sanzioni lievi 
fino a 10 gg. 
Di 
sospensione
60 gg. Da 
contestazion
e addebiti 
120 gg.da 
acquisizione 
notizia illecito 
disciplinare 
per sanzioni 
gravi. 

Ufficio IV 

Dirigente Gianluca 
Lombardo tel.0114404323 
gianluca.lombardo3@istru
zione.it 
o 
Raffaella Di Nardo tel. 
0114404324 
raffaella.dinardo@istruzio
ne.it 
 

  Dirigente Gianluca 
Lombardo 
tel.0114404323 
gianluca.lombardo3
@istruzione.it 

 

Domanda di 
accesso agli 
atti 
Pubblicazion
e codice 
disciplinare 

  
Ricorso al 
Giudice del 
lavoro 

  

Istruttoria 
sanzioni 
disciplinari 
personale 
dirigenti 
scolastici 
CCNL Area 
V 15/7/2010 

Sanzioni lievi 
fino a 10 gg. 
Di 
sospensione
60 gg. Da 
contestazion
e addebiti 
120 gg.da 
acquisizione 
notizia illecito 
disciplinare 
per sanzioni 
gravi. 

Ufficio IV 

Dirigente Gianluca 
Lombardo tel.0114404323 
gianluca.lombardo3@istru
zione.it 
 

Dirigente Gianluca 
Lombardo 
tel.0114404323 
gianluca.lombardo3
@istruzione.it 
 

       

Misure 
cautelari 
obbligatorie, 

Esecuzione 
immediata 

Ufficio IV 
Dirigente Gianluca 
Lombardo tel.0114404323 
gianluca.lombardo3@istru

  Dirigente Gianluca 
Lombardo 
tel.0114404323 

 
Domanda di 
accesso agli 
atti 

  
Ricorso al 
Giudice del 
lavoro 
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misure 
cautelari 
facoltative 
personale 
scuola 

zione.it gianluca.lombardo3
@istruzione.it 

Gestione 
partecipazio
ne ai PAS di 
cui al DDG 
58/2013 

Termini 
previsti dalla 
normativa 

Ufficio V 

Dirigente Tecla Riverso 
tel. 0115163621 
tecla.riverso@istruzione.it 
 

 Direttore Generale 
Giuliana Pupazzoni 
tel. 0115163602 
direzione-
piemonte@istruzion
e.it 

 
Autocertifica
zione 

Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 
PEO 
 

 

Ricorso 
giurisdizional
e al TAR o al 
Capo dello 
Stato 

  

Alternanza 
Scuola-
Lavoro 

Definiti 
annualmente 
dal MIUR 

Ufficio V 

Dirigente Tecla Riverso 
tel. 0115163621 
tecla.riverso@istruzione.it 
 

Dirigente Tecla 
Riverso tel. 
0115163621 
tecla.riverso@istruzi
one.it 
 

 
Moduli di 
presentazion
e progetti 

Decreto ministeriale 
e note USR 

    

Individuazio
ne dei 
soggetti, 
organizzazio
ne e 
gestione dei 
corsi, 
erogazione 
delle risorse 
relativament
e a progetti 
formativi del 
personale 
della scuola 

Secondo le 
specifiche 
scadenze 

Ufficio V 

Dirigente Tecla Riverso 
tel. 0115163621 
tecla.riverso@istruzione.it 
 

Dirigente Tecla 
Riverso tel. 
0115163621 
tecla.riverso@istruzi
one.it 
 

 

Contrattazio
ne 
integrativa 
nazionale o 
regionale 

Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 

    

Accreditame
nto enti 
Formazione 
Direttiva 
90/2003 

Entro termine 
annuale 
fissato da 
USR   

Ufficio V 

Dirigente Tecla Riverso 
tel. 0115163621 
tecla.riverso@istruzione.it 
 

Dirigente Tecla 
Riverso tel. 
0115163621 
tecla.riverso@istruzi
one.it 
 

 
Autocertifica
zione e 
progetti 

Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 

    

Accreditame
nto 
istituzioni 
scolastiche 
per Tirocini 
Formativi 
Attivi DM 
249/2010 

Entro termine 
annuale 
fissato da 
USR   

Ufficio V 

Dirigente Tecla Riverso 
tel. 0115163621 
tecla.riverso@istruzione.it 
 

Dirigente Tecla 
Riverso tel. 
0115163621 
tecla.riverso@istruzi
one.it 
 

 
Autocertifica
zione 

Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 

    

Assegnazio
ne risorse 
ex art. 7 L. 
104/2013 
adozione 
misure per 
contrastare 
la 

Entro i 
termini 
indicati dai 
singoli 
decreti 
direttoriali 

Ufficio VI 

Dirigente Stefano Suraniti 
tel. 0115163624 
stefano.suraniti@istruzion
e.it 
 

Dirigente Stefano 
Suraniti tel. 
0115163624 
stefano.suraniti@istr
uzione.it 
 

 
Modulo 
progetto 

Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 
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dispersione 
scolastica 

Assegnazio
ne risorse 
ex art. 9  
CCNL 
2006/2009 
misure 
incentivanti 
progetti aree 
a rischio e a 
forte 
processo 
immigratorio 

Entro i 
termini 
indicati dai 
singoli 
decreti 
direttoriali 

Ufficio VI 

Dirigente Stefano Suraniti 
tel. 0115163624 
stefano.suraniti@istruzion
e.it 
 

Dirigente Stefano 
Suraniti tel. 
0115163624 
stefano.suraniti@istr
uzione.it 
 

 
Modulo 
progetto 

Sito: 
www.istruzionepiemo
nte.it 

    

Adempiment
i relativi a 
PNSD – 
Piano 
Nazionale 
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Note:  

1) nome del responsabile del procedimento unitamente ai recapiti telefonici e 

 alla casella di posta elettronica istituzionale ; 

2) ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, 

 con l’indicazione del nome del responsabile unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 

3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, recapiti telefonici 

 e casella di posta elettronica istituzionale; 

4) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, 

 compresi i fac simile per le autocertificazioni; 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano, ovvero, per i procedimenti ad istanza di parte, uffici ai quali è possibile 

rivolgersi per informazioni e relative modalità di accesso. 
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