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Contenuti 
 

Il presente Rapporto annuale, assunto dai sottoscrittori, è illustrato alla Conferenza provinciale di servizio dei Ds 
aperta ai referenti delle scuole paritarie, in parziale continuità con i precedenti cinque, contiene 

A. ‘A colpo d’occhio’, rappresentazione aggiornata d’insieme del sistema di istruzione pubblica della provincia di 
Monza e Brianza, a c. di At Mb di UsrLo 

B. ‘Premessa’, impegno generale condiviso tra i soggetti cofirmatari, nella fase di assestamento adeguamento 
della Buona scuola, di convergenze territoriali nella distinzione di funzioni e responsabilità  

C. ‘La Buona scuola Mb: assestamenti’ documento, condiviso i soggetti provinciali sottoscriventi, su stato di 
avanzamento e prospettiva  del sistema di istruzione provinciale dell’istruzione pubblica nel contesto giuridico 
normativo,  dinamico, della L 107/15 e in quello amministrativo di UsrLo.  

Tale documento è illustrato nella Conferenza provinciale di servizio, da At Mb e dalle reti coinvolte come cor-
nice condivisa di riferimento territoriale per le autonomie scolastiche.  Comprende 

1. La rappresentazione, in consonanza piena con UsrLo, di forme organizzative generali proprie di ciascun 
firmatario e dei comuni raccordi territoriali 

2. Il sistema di servizi principali e relativi raccordi disposti dalle o per le autonomie scolastiche  

3. Un calendario aggiornato degli eventi locali rilevanti 

D. At Mb di Usr Lombardia ‘Pianificazione 2017’, documento di aggiornamento di attività e servizi, in logica di 
ciclo di performance 2017/20, sotto responsabilità del dirigente di At Mb 

E. AMBITO 27-EST, AMBITO 28-OVEST - PROGRAMMAZIONI 2017/20 

1. Reti in comune ai due ambiti della provincia di Monza e Brianza 

2. Ambito 27-Est:  Reti attive, Programmazioni e Piano Formazione 2016/19,  

3. Ambito 28-Ovst:  Reti attive, Programmazioni e Piano Formazione 2016/19 
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A. A colpo d’occhio 

1. Le scuole e gli alunni 

    
           Dati statali al 07-11-16, Paritarie al 01-01-16 

 

  

2. L’istruzione per gli adulti (negli istituti statali)  

 

3. L’inclusione di alunni con BES (negli istituti statali) 
I. Alunni con diversa abilità (DVA ex legge 104/92) 

SCUOLE STATALI Tot di cui gravi % Gravi D.Sost Al/D.Sost

INFANZIA 291    175         60,0% 166    1,8

PRIMARIA 1.673 665         39,7% 836    2,0

SEC. I GRADO 1.263 368         29,1% 621    2,0

SEC. II GRADO 519    127         24,5% 246    2,1

TOTALI 3.746 1.335      35,6% 1.869 2,0

A. ALUNNI CON DIV. ABILITA’ E DOC. SOSTEGNO 2016/17

  

STATALI 99 103.429 83% 3.746 91% 11.843 92%

PARITARIE 193 21.839 17,4% 383 9,0% 1044 8,1%

TOTALI 292 125.268 100%  4.129 100% 12.887 100%

103.429 100% 3.746 3,6% 11.843 11,4%

21.839 100% 383 1,80% 1044 4.8%

A.     TUTTI

B.      ALUNNI STATALI - ARTICOLAZIONI

ALUNNI PARITARIE - ARTICOLAZIONI

L’ISTRUZIONE PUBBLICA–MONZA BRIANZA 2016/17

SCUOLE ALUNNI
Di cui

Div.nte Abili Non italiani

Tipologie

NATI IN IT 7.087 59,8% 7.564 57,7%

NON NATI IN IT 4.756 40,2% 5.553 42,3%

TOTALI 11.843 100% 13.117 100%

NAI (neoarrivati in It) 665 100% 510 100%

di cui non scolarizzati 122 18,3% 97 19,0%

di cui nomadi 111 16,7% nd nd

ALUNNI STRANIERI sc statali  
2015/16 al set 15 2016/17 al dic 16
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1870 1800 294 6 0 348 302 27 5 0 718 47 0 1 0 2936 2149 321 12 0

100% 96,3% 100% 86,8% 100% 6,5% 100% 73,2%

100% 16,3% 0,3% 0,0% 100% 8,9% 1,7% 0,0% 100% 0,0% 2,1% 0,0% 100% 14,9% 0,6% 0,0%

Totali
di cui non italiani

Corsi alfabetizzazione
di cui non italiani

Corsi di licenza media
di cui non italiani

Altri corsi
di cui non italiani

15
9

Istruzione degli adulti - Corsi e Iscritti CPIA Provincia Monza Brianza 2016/17
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291 1673 1263 519
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DVA gravi

DVA

Alunni DivA   2016/17
Totali e quote Gravi
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al doc sost al/d.s. al doc sost al/d.s. al doc sost al/d.s.

INFANZIA 224 128 1,8 266 140 1,9 291 166 1,8
PRIMARIA 1.466 717 2,0 1.540 704 2,2 1.643 836 2,0
SEC. I GRADO 1.203 574 2,1 1.196 596 2,0 1.263 621 2,0
SEC. II GRADO 386 200 1.93 457 201 2,3 519 246 2,1
TOTALI 3.279 1.619 2,0 3.459 1.641 2,1 3.746 1.869 2,0

A.     ALUNNI CON DIVERSA ABILITA’ E DOC  SOSTEGNO 2014/15-2016/17

SCUOLE
2014/2015 2015/2016 2016/2017

  

II. Alunni con Disturbi Specifici  di Apprendimento (DSA) 

  

III. Alunni BES non diversamente abili (L.104/92) 

 

4. Le scelte dei nostri alunni (sc statali dati fine febbraio 2017- Direzione Usr Lombardia) 

SCUOLE

MB 7.167 34,6% 7.639 36,9% 5.912 28,5% 20.718 100%

LOMBARDIA 79.621 33,6% 84.206 35,5% 73.273 30,9% 237.100 100%

primaria 1° gr 2° gr

Domande di iscrizione classi prime A.S.2017/18
Tot

 

 

Anni ritardo 1 2 3 Totale

INFANZIA al 3° anno 49 8 0 57

PRIMARIA  al 5° anno 123 15 2 140

SEC. I GRADO al 3° anno 163 40 14 217

SEC. II GRADO al 5° anno 24 7 2 33

TOTALI 360 72 21 447

% Ripetenti 12,9%

DVA 2015/16: RITARDI SCOLASTICI

SCUOLE

2013/2014 864 2,3% 1078 4,8% 532 1,9% 2474 2,8%

2014/2015 922 2,4% 1370 6,1% 881 3,0% 3173 3,5%

2015/2016 898 2,3% 1547 6,8% 957 3,2% 3402 3,7%

primaria 1° gr 2° gr Tot

Alunni DSA ( l. 170/2010) da 2013/14 a 2015/2016

TIPOLOGIE primaria 1° Gr 2° Gr TOT

DSA 898 1547 957 3402

Cognitivo limite 143 85 53 281

Sv. socio economico 836 648 100 1584

Disturbi specifici altri 283 243 66 592

ADHD 103 40 20 163

TOTALI ALUNNI CON BES 2263 2563 1196 6022

ALUNNI BES 2015/16 - ARTICOLAZIONI

SCUOLE

MB 3.356 56,7% 2.034 34,4% 522 8,9% 5.912 100%

LOMBARDIA 37.804 51,6% 25.885 35,3% 9.584 13,1% 73.273 100%

DOMANDE (1
a
opzione) CL PRIME 2° GRADO  

TuttiLicei Tecnici Professiona
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5. Il personale scolastico e i rapporti fondamentali 

93         

COMUNI 7.750      

DI SOSTEGNO 1.869      

POTENZIATO COMUNI 619         

POTENZIATO SOSTEGNO -         

TOTALE 10.238  

COLL. SCOLASTICI 1.612      

ASS. AMMINISTRATIVI 594         

ASS. TECNICI 149         

DSGA 99           

TOT ATA 2.454    

12.692 

DIRIGENTI

PERSONALE

D
O

C
EN

TI
A

TA

TUTTI     

 

6. L’AT  Monza Brianza di USR Lombardia 

PROFILI 15/16 16/17
Dirigente 1 1

Ministeriali 12 12

di cui TP 1 0

ATA 10 11

docenti 8 9

di cui TP 1 2

TOTALE 31 33

PERSONALE AT MB

   

Pensionati  2016

PRATICHE FATTE DA FARE

Pensioni   391  11

Buonuscita  388  14

402

PENSIONI (01.09.2016) 

PERSONALE SCOLASTICO

 

telefoniche 1.938,89€        

ufficio 9.383,35€        

missione 954,14€           

postali -€                  

buoni pasto 10.573,50€     

TOTALE 22.840,50€     

SPESE AT 2016
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MAX MIN MEDIA MODA

Età del personale docente 

ALUNNI/CLASSE 22,1
ALUNNI/DOCENTE 13,3

DISABILI/SOSTEGNO 2,0

di personale € 3.551,60

per sostegno € 15.573,74

RAPPORTI FONDAMENTALI

COSTI  PER ALUNNO 2016/17*

Stime diAtMb Rif: PosStp CCNL vigente; Fascia 

anz.serv. 21-27anni: Ds 68.000/doc 31.000/Ata 21.000
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B. Premessa condivisa tra dirigenti At Mb e Capifila Ambiti 27 e 28 

In traversata 2017 con orizzonte 2017/20 
 

Il 2017 registra anche in provincia l’insieme dei seguenti movimenti e assestamenti di fondo della scuola, per i 

quali, anche attraverso il presente documento, si mobilitano intenzioni e sforzi coordinati di tutti i sottoscrittori. 

per mantenere e rafforzare un’eccellenza di lungo corso. 

A. E’ confermata l’ultima riorganizzazione centrale e periferica del Miur1 (riassunta graficamente in all. 1), con il 
riordino lombardo dell’istruzione, comprese funzioni e assegnazione di personale2 e le ulteriori deleghe del 
Direttore scolastico regionale3,  

                                                                 

1 Regolamento di riorganizzazione del Miur (DPCM n. 98 del 09.02.2014) e Decreto di riordino Miur (DM n. 916 del 18.12.2014).   

2  Decreto Direttore generale Usr Lombardia (n. 826 del 12.08.2015) All’interno di tale riordino,  At Mb cambia denominazione (da At XVIII ad At XI, a seguito di drastica 
riduzione da spending review del numero totale degli uffici di direzione in cui si articola Usr Lombardia) e mantiene, a differenza di altri uffici locali una dimensione 
unicamente territoriale (senza condivisione di funzioni centrali di Usr).  

Nel decreto stesso  
A. sono richiamate le funzioni degli At,  Monza e Brianza compreso 

a. Assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione 
generale per le risorse umane e finanziarie 

b. Gestione delle graduatorie  e gestione dell’organico del personale docente, educativo e Ata ai fini dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici 
autonomi 

c. Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell’offerta formativa e integrazione con gli attori locali 
d. Supporto e sviluppo delle reti di scuole 
e. Monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 
f. Stato di integrazione degli alunni immigrati 
g. Utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti 
h. Raccordi ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della 

partecipazione studentesca 
i. Raccordo con i comuni per la verifica dell’osservanza dell’obbligo scolastico 
j. Cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali  
k. Gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l’ambito territoriale provinciale; consulenza ed 

assistenza legale alle istituzioni scolastiche  per la gestione del contenzioso di loro competenza; procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed 
Ata dell’ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico 

B. viene riassegnato (per continuità, con criterio nazionale) il contingente di personale non dirigenziale  già in servizio  
3  Decreto Direttore generale Usr Lombardia (n.483 del 03.06.2015) Deleghe conferite ai dirigenti di ambito territoriale Decreto n.483 del  03-06-2015  Deleghe conferite 
dal direttore generale dell'USR per la Lombardia ai dirigenti assegnati a ciascun ambito territoriale, con estrapolazione di quanto non riferibile ad  At Mb  Art. 1) ESAMI 
DI STATO  1. Esami di stato I ciclo (a. Adozione dei provvedimenti di nomina dei presidenti delle commissioni degli esami nelle scuole secondarie di I grado statali e 
paritarie, b. Espletamento di tutti gli adempimenti connessi con lo svolgimento degli esami)  2.  Esami di stato II ciclo (a. Acquisizione delle domande di ammissione agli 
esami di stato presentate dai candidati esterni, b. Assegnazione dei candidati esterni agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del 
candidato ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio richiesto, nella provincia o, in subordine, nella regione, c. Formazione delle commissioni degli esami 
di stato, reperimento dei presidenti delle commissioni e tutti i connessi adempimenti previsti dalle vigenti normative, d. Determinazione del fabbisogno dei plichi 
contenenti i testi occorrenti per lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta delle sessioni ordinaria, suppletiva e straordinaria e loro consegna ai dirigenti 
scolastici delle istituzioni scolastiche statali e non statali delle rispettive province, e. Sostituzione, secondo le modalità previste dal D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007 e quelle 
che saranno indicate nell'annuale ordinanza ministeriale sugli esami di stato, dei componenti le commissioni d'esame, legittimamente impediti a partecipare alle 
operazioni, f. Assistenza e consulenza alle commissioni operanti nel territorio di rispettiva competenza e convocazione, della riunione di tutti i presidenti delle rispettive 
commissioni,ai fini di garantire modalità regolari e omogenee di svolgimento degli esami, g. Spostamento ad altra commissione dei presidenti e dei commissari nei casi 
previsti dalla normativa di riferimento, h.  Valutazione delle richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica e, ove ravvisata l'opportunità, 
autorizzazione delle commissioni interessate a spostarsi nella sede richiesta dagli interessati) ART. 2) MATERIA PENSIONISTICA a. Trattazione e definizione delle pratiche 
inerenti lo stato giuridico ed il trattamento di quiescenza del personale in servizio presso le rispettive sedi, b. Procedimenti relativi al riconoscimento di infermità 
dipendente da causa di servizio, concessione dell'equo indennizzo e rimborso spese di cura, c. Gestione del contenzioso pensionistico concernente il personale della scuola 
dell'ambito di riferimento ART. 3) LIBRI DI TESTO Vigilanza sull'osservanza, da parte delle istituzioni scolastiche autonome, della normativa in materia di adozione dei libri 
di testo e di rispetto dei relativi limiti di spesa  ART. 4) PARITÀ SCOLASTICA a. Deposito degli atti di scuole cessate, b. Cambio di coordinatori didattici, c. Rendiconti su 
progetti, d. Parifiche scuole primarie, e. Stipula e rinnovo convenzioni di parifica, f. Anagrafe  ART. 5) GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA a. Emissione pagamenti "in 
conto sospeso"  b. Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria delle istituzioni scolastiche ex articolo 9 del D.I. 28 maggio 1975, c. Predisposizione degli 
atti necessari alla nomina dei commissari straordinari cui affidare le procedure per il discarico dall'inventario dei beni mobili di proprietà dello stato presso i distretti 
scolastici  ART. 6) SERVIZIO LEGALE a. Per quanto concerne il personale docente della scuola, esercizio - in tema di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale - 
dei poteri e delle funzioni del direttore generale (1  attivazione e gestione, nel rispetto della vigente normativa, delle procedure per il trasferimento d'ufficio per 
incompatibilità ambientale per quanto concerne il personale docente appartenente ai ruoli provinciali ed il personale educativo ed adozione del provvedimento finale, 2 
gestione, nel rispetto della vigente disciplina pattiizia, delle procedure conciliative concernenti la mobilità del personale della scuola, per l'ambito territoriale di rispettiva 
competenza  ART. 7) DISCPLINA PERSONALE a. Per quanto concerne il personale docente ed A.T.A. della scuola, costituzione dei previsti Uffici Competenti per i 
Procedimenti Disciplinari (UCPD), ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 55 bis del D.L.gs 165/01, come modificato dal D.L.gs 150/09 ART. 8) ANAGRAFE DELLE 
PRESTAZIONI a. Comunicazione, attraverso la procedura telematica già funzionante (PerlaPA), al Ministero della Pubblica Amministrazione - Dipartimento Funzione 
Pubblica, degli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati a propri dipendenti, b. Comunicazione, attraverso la succitAta procedura telematica, al Ministero della Pubblica 
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B. Si mantiene la relativa responsabilità dirigenziale, in reggenza4 
C. Di rilievo la delega al dirigente At Mb della funzione provinciale di ‘Referente della prevenzione della 

corruzione’ per il direttore scolastico regionale quale Responsabile regionale della prevenzione della 
corruzione5  

D. Prosegue il ricambio generazionale profondo, con il 60% di ds attuali nominati nell’ultimo triennio. Col 1 
settembre 2016 sono stati collocati a riposo n 2 dirigenti scolastici,  che singolarmente si ringraziano6 

E. Soprattutto si assesta la Legge 107/15, ‘La Buona scuola’, con  
a. il progressivo assorbimento reale nella nuova organizzazione dei ritmi triennali complessivi dei servizi 

scolastici (Ptof, riconfigurazioni e mobilità organici, …) 
b. la messa a regime dell’assetto reticolare istituzionalizzato degli Ambiti territoriali, ‘27 Monza e Brianza Est’ e 

28 ‘Monza e Brianza sud’7 con crescenti compiti di coordinamento e autogoverno delle autonomie 
scolastiche nella gestione e configurazione territoriale dei ptof e delle risorse umane necessarie, della 
formazione in servizio del personale scolastico, in funzione di obiettivi e standard nazionali e regionali e in 
raccordo con At Mb di UsrLo. La partenza degli Ambiti è stata ampiamente preparata dalla tardizoonale 
caacità di fare rete del territorio e da specifiche azioni di preparazione di strutture di raccordo organizzative 
successive alla L107/15 (ampiamente illustrate nel ‘Primo Rapporto’ provincial sull’istruzione in provincial di 
MB, pubblicato sul sito ufficiale di AtMb). In tal senso sono ricondotti agli Ambiti, e cioè alle autonomie 
scolastiche, i precedenti Poli formazione del personale in anno di formazione e I Centri per l’inclusione 
(Cts/Cti) già costituiti su determinazione dell’Amministrazione 

                                                                                                                                                                                                                                                      
Amministrazione - Dipartimento Funzione Pubblica, degli incarichi retribuiti conferiti, previa autorizzazione, a consulenti o collaboratori esterni  c.  Con-sulenza 
alle Istituzioni Scolastiche del proprio ambito provinciale per tutte le operazioni concernenti il personale di loro competenza ART. 9) RECUPEROCREDITI E DANNI ERARIALI 
Recupero crediti a. Atti di tutela (diffide, costituzioni in mora) a seguito di accertamenti amministrativi, nei  confronti del personale di rispettiva competenza. Esercizio delle 
attività conseguenti. Danni erariali a  Atti di tutela (diffide, costituzioni in mora). Attività esecutiva circa le pronunce delle sezioni competenti della Corte dei Conti. 
Relazione e coordinamento con gli Uffici amministrativi e/o gli Enti previdenziali interessati b. Raccolta fascicoli. Rilevazione annuale ed eventuali monitoraggi. c.  
Liquidazione spese di giudizio e per interessi legali e rivalutazione monetaria ART. 10) DIRIGENTI SCOLASTICI a. Gestione delle istanze di cessazione dal servizio e di 
instaurazione del rapporto pensionistico presentate dal personale con qualifica di Dirigente Scolastico e adozione di tutti gli atti – compresa la gestione dell'arretrato - con 
particolare riguardo a: riscatti servizio non di ruolo a fini pensionistici e di T.F.R.;  ricongiunzioni ex L. 29/79; computo della pensione provvisoria e definitiva; 
riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio ai fini del trattamento pensionistico, equo indennizzo;  riconoscimento dello stato di inabilità e computo pensione 
di inabilità; collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; ricostruzioni di carriera di tutto il personale con qualifica di Dirigente Scolastico b. Gestione delle istanze di 
riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e da  infortunio sul lavoro, e l'adozione di tutti gli atti - compresa la gestione dell'arretrato – con particolare 
riguardo a:  riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio; riconoscimento infermità dipendente da infortunio sul lavoro; equo indennizzo; ART. 11) 
RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE DELEGATO a. Il dirigente delegato agisce, nell'esercizio delle deleghe, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive 
eventualmente impartite, relativamente alle diverse materie, da questa direzione generale  b. Per effetto del presente atto di delega, il dirigente delegato esercita il potere 
in nome proprio e ne è direttamente responsabile. 
4
 Decreto Direttore generale Usr Lombardia (n. 1471 del 27/04/2017) di incarico di reggenza di AtMb, in prosecuzione, a Claudio Merletti, con efficacia annuale  

5  da PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2016/18 del  Direttore generale Usr Lombardia 30 giugno 2016 (stralcio da 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2013/07/PTPC-USR-Lombardia-Definitivo.pdf  )‘2.3 I referenti della prevenzione della corruzione ….I 
referenti sono chiamati a concorrere, insieme al Responsabile della prevenzione della corruzione, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio loro preposti, a fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle 
quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è 
più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti. I referenti della prevenzione della corruzione presso l’amministrazione periferica regionale lombarda 
sono ….(segue elenco Dirigenti AaTt della Lombardia). Fermo restando la piena responsabilità del Responsabile per la prevenzione della corruzione per gli adempimenti che 
gli competono ai sensi della normativa vigente, i Referenti per la prevenzione della corruzione, per l'area di rispettiva competenza: - sono tenuti al rispetto degli obblighi 
previsti dalla legge anticorruzione e successivi provvedimenti attuativi; - svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e 
riscontri sull’intera attività ministeriale; - coadiuvare il Responsabile per la prevenzione della corruzione nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da parte 
delle strutture e dei dirigenti di afferenza; - segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significa-
tive violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell’operare delle strutture di afferenza; - osservano le misure contenute nel PTPC (articolo 1, co.14, L. 
190/2012); - sostituiscono il DS Responsabile della trasparenza, qualora questi non si pronunci in ordine alla richiesta di accesso civico.’ 
6 Rodolfo Denti e Graziella Zorzetto 
7
 L 107/15 (sulle  Reti)  comma  70 ‘Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni 

scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di 

funzioni e di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla 

base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete»’;  comma  71 ‘Gli accordi di rete individuano: a) i criteri e le modalita' 

per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonche' di assistenza e di 

integrazione sociale delle persone con disabilita', anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta 

formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete’; comma  72‘Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria 

sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della 

scuola, nonche' sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, puo' essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici 

accordi.’ 
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c. la prosecuzione della produzione giuridico applicative della ‘Buona scuola’, a partire dai decreti leislativi 
recentemente licenziati dal CdM8   

Complessivamente e come sistema pubblico locale dell’istruzione (istituzioni scolastiche statali autonome in rete, 
scuole paritarie, amministrazione scolastica periferica nei relativi ambiti territoriali e di responsabilità), a partire 
da esperienze, sensibilità e competenze maturate dai nostri operatori e dalle nostre comunità scolastiche  dal 
nostro territorio, intendiamo dare realizzazione alta alle politiche scolastiche e ai grandi obiettivi europei, 
nazionali e regionali: al servizio costante della prima linea, cioè della concreta, quotidiana e multiforme attività 
formativa di studenti, docenti, famiglie. 
 
Questo testo ne rappresenta stato e visioni, intenzioni e andamenti riferiti al 2017  in un respiro triennale. 
Monza e Brianza,  23 marzo 2017 

I DIRIGENTI  

Rete Ambito 27 Mb Est  
(f.to Guido Garlati) 

 

____________________ 

At Mb di UsrLo 
(f.to Claudio Merletti) 

 

____________________ 

Rete Ambito 28 Mb Ovest 
(f.to Paola Nobili) 

 

____________________ 

 

  

                                                                 
8 Decreti legislativi (approvati dal CdM del 7 aprile 2017): 1) promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 
sostegno della creatività (382);2) effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento 
alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente; 3) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione 
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione; 4) valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 5) promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità; 6) revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale; 7) disciplina della 
scuola italiana all’estero; 8) recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni 
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C. La Buona scuola Mb condivisa tra dirigenti At Mb e Capifila Ambiti 27 e 28  

1. L’assestamento di sistema 

Lo  scorso anno, di varo della Buona scuola, ha visto il ’ripensamento’ territoriale del sistema di istruzione territoriale con 
l’assimilazione condivisa di revisione del ‘patto fondativo’9, mappa di macro funzioni e interazioni10,   
riclassificazione di materie e priorità dell’istruzione pubblica nelle relative articolazioni istituzionali, definizione di 
isomorfismi organizzativo/tematici tra i diversi livelli locali (ad esempio tra At, Reti di Ambito, singole autonomie). 
Anche su tali basi le singole reti di Ambito hanno proceduto a determinare autonomamente le proprie configurazioni 
organizzative e programmatiche. 
In termini di condivisione sintetica si rappresenta il seguente schema 

                                                                 
9
 Di seguito richiamato in relativa rappresentazione 

 

10
 Di seguito richiamAta in relativa rappresentazione 

 

c.1  LA LEGGE 107/15 DA’ PIENA AUTONOMIA ALLE SCUOLE 

(ex L 59/97, art  21)
anche  in relazione alla dotazione finanziaria

PER
· affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  societa' della conoscenza

· innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, in coerenza 

con il profilo educativo culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione rispettandone i 

tempi e gli stili  di apprendimento

· contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali

· prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica

· realizzare una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, 

sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di  educazione alla 

cittadinanza attiva

· garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunita' di successo formativo  e  di  istruzione  

permanente dei cittadini

 

 c.2  LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE GARANTISCONO 

· la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali 

· un’organizzazione orientata  alla  massima  flessibilita',  diversificazione, efficienza ed 

efficacia  del  servizio  scolastico,  nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e  

delle  strutture,   all'introduzione   di   tecnologie   innovative   e   al  coordinamento  con  il  

contesto  territoriale

· la   programmazione   triennale  dell'offerta formativa  per  il  potenziamento  dei  saperi  e  

delle  competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura  della  comunita' 

scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento  delle  istituzioni e delle realta' locali

 

1. IL PATTO FONDATIVO 

   

MIUR

TERRITORIO
Regione, Provincia, Comuni, Asl, 

terzo settore, Associazioni, 

privati

· ADEMPIMENTI

· COERENZE

· EFFICIENZA EFFICACIA

· TRASPARENZA

· EDUC.ZIONI salute, legalità,...

· INCLUSIONI BES

· CURRICULA TERRITORIALI

· ORIENTAMENTO

· ALTERNANZA

· POLI TECNICO PROF.LI

· CO-FINANZIAMENTI

· RISORSE UMANE E FINANZIARIE

· BIG DATA E TRASPARENZA 

· CONTROLLI EFFICACIA EFFCIENZA

· VALUTAZIONI

· NORME GENERALI 

· ORDINAMENTI

· LINEE PROGRAM.CHE GENERALI 

·  LEP E PROGETTI NAZIONALI

 

APERTURE S
CUOLE

SCUOLA 

RETI 
Istituzionali, tematiche, di ambito, …

POF

TRIENNALE

USR

AT

2. INTERSEZIONI E 

TRAZIONE 

Scuola viva 
scopo centrale 
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AMBITO TERRITORIALE MB DI USRLO

AUTONOMIE-PTOF:                                             SCUOLE, AMBITI, POLI E RETI

LA SCUOLA MB: AUTONOMIE, AMBITI-RETI, AT

  

AMBITO 

28

AMBITO

27

INTERAMBITO

· 

FUNZIONI DIRIGENTI RETI E POLI 
a) Supporto Ptof di istituto; b) Ptof’ territoriali’-sguardo e coordinamento territoriali, evoluzione 

normativa, risorse (materiali ed umane) in economie di scala di rete, presenza tavoli ed eventi 

territoriali, gestione servizi di reti su determinazioni relative, cura indicatori, raccolta e rappresenta-

zione esiti, monitoraggi andamenti ed esiti, anche in raccordo con Amministrazione periferica  

M. Cassinari
A. Cavenaghi

F. Franci
L. Castellana
M. Fornaroli

G. Sala

L 107/15: MATERIE E 

MACROOBIETTIVI

3. COMPETENZE 

   CULTURALI
c. musica, arte e storia  

   dell'arte, cinema,   

   immagini suoni ... (con 

   musei, privati, etc)

f. alf.zione arte tecniche/

   media immagini

4. CITTADIN.ZA     

   e LEGALITA’
d. comp citt.nza attiv (demo, 

    interc, beni com- dir./dov.)

e. compor.nti resp.ili 

    (legalità, ecos.bilità,   

    antibullismo anche social,

    patrimonio paes.co/cult.le)

p. coinv alunni nei percorsi 

    formativi personali

10. ALTRO q. merito e premialità alunni

Extra COMMA 7
A. risorse umane: organico autonomia e 

    piani formazione personale scolastico

B. risorse materiali: finanziamenti (Fis, 

    Pon, …), strutture (edilizia, sicurezza, 

    capienze), infrastrutture e attrezzature

C. sicurezza (organigrammi e procedure)

D. Valutazioni, dati e  resoconti 

E. Piani migl.nto (Ptof, Rav, Rapp Prov …)

9. APERTURA AL 

   TERRITORIO
m. interazione con famiglie 

     comunità locale, compre-

     so  3° sett e imprese

n. apertura pomeridiana 

    scuole e riduzione  del  n. 

    al per cl/gruppi, più tempo 

    sc flessibilità monte orario

1. COMPETENZE 

   LINGUISTICHE
a. potenziamento 

    italiano, lin inglese 

    e ad altre lingue  EU 

    (anche formazione 

    doC primaria e Clil)

6. ORIENT.NTO e 

   ALTERNANZA
o. incremento alternanza 

    nel triennio finale (200 

    h licei, 400 altri)

s. definizione sistema 

    orientamento

8. COMPETENZE 

   DIGITALI e 

   METOD. LAB.
h. in particolare: pensiero 

    computazionale, utilizzo 

    critico  social network e 

    media, legami lavoro

i.  metodologie lab e 

    laboratori

5. DISPERSIONE 

   SCOLASTICA
l. prevenzione contrasto con 

   inclusione e Bes, percorsi 

   personalizzati, anche al. 

   adottivi, collab.ne servizi socio 

   san/ educativi, assoc settore, 

r. alf.ne italiano stranieri, con 

   EELL, 3°sett, comun.à origine.

7. DISCIPLINE 

   MOTORIE e 

   SANI STILI
g. potenziamento con  

    riferimento anche alimen-

    tazione, ed. fisica e sport, 

    diritto studio studenti in 

    sport agonistici

2. COMPETENZE 

    MATEMATICO-

    LOGICHE e 

    SCIENTIFICHE

b. potenziamento   

FUNZIONI DIRIGENTE di e con AT
a) Supporto Ptof di istituto e Reti; b) azioni locali di UsrLo e di Miur; c) erogazione risorse umane 

a reti;  e) monitoraggi per autonomie e amministrazione centrale e periferica.  

P
T

O
F

: 
O

U
T

P
U

T

P
T

O
F

: 
IN

T
P

U
T

Poli di 

Ambito

· Cpia

· Valtorta – Cpl 

· Soroldoni-CTS Bes-DivA-Dsa

· Gottardi, Soroldoni, Spreafico-CTI

Capofila e 

Polo Formazione

P. Nobili 

M. Quagliarini
W. De Pieri
B. Brunelli
M. Di Battista
G. Trezzi 

Capofila e 

Polo Formazione

G. Garlati 

Poli di 

Ambito

Gruppo RegiaGruppo Regia

Polo Inclusione

G. Soroldoni 

Polo Inclusione

R. Spreafico

AMBITO 27 9  NAI R. Russo½  Ds M. Granata

1. INCLUSIONE E. Banfi  Ds  G. Soroldoni 10  ORIENT.NTO A. Colombo  Ds G. Garlati

2  INCLUSIONE M. Redaelli ½ Ds O. Gottardi 11  ALTERNANZA F. D'Onofrio  Ds G. Garlati

3  INCLUSIONE P. Villa ½ Ds O. Gottardi AMBITO 28
4  NAI M .Braia Ds. Anna Cavenaghi   (CREI) 1. INCLUSIONE  M. De lucia ½ Ds. R. Spreafico

5  NAI L. Cazzato Ds M. Poggiagliomi 2  INCLUSIONE N. Gimmelli ½  Ds. R. Spreafico

6  NAI D. Scopelliti Ds N. Terzoli 3  NAI  G. Martina Ds M. Vaccaro

7  NAI   R. Anselmi Ds A. Prizio 4  NAI  R .Malivindi Ds A.Origgi

8  NAI L. Cazzato Ds M. Poggiagliomi 5  ORIENT.NTO A.Corigliano Ds. P Nobili

8  NAI R. Russo ½ G. Torriero 11  ALTERNANZA P. Lissoni Ds P. Nobili

DOCENTI DISTACCATI SU RETI
COMPITI a) Apporti 'Poli' e reti in dipendenza capifila; b) Azioni delle Reti di Ambiti e di MiurUsr

Cereda supporto  dirigente e At; Coord docenti ….. Fiorentino 3.c

Canclini 4.d,e,p consulta studenti

Colombo 5.l scuola in ospedale

Concina 1.a, 3.c CLIL Imprenti 50%  1.a, 10.q 10.D,E

D'Alfonso Istruzione adulti/Cpia; Fopags Magnani 50%  2.b,10.D, Ed. Ambientale e finanziaria

Fenzi 5.l,r 6.s,10.A,4.p scuole ad indirizzo musicale Scaglione 6.o, 7.g, 9.n,10.B,C 

DOCENTI DISTACCATI SU PROGETTI RILEVANZA NAZIONALE C/O AT MB
COMPITI    a) Supporto capifila e poli; b) azioni dell'Amm.ne (centrale e periferica)     DIPENDENZA   Dirigente At

Frittoli 8. h, i 10.B PNSD, risorse materiali PON, 

utenze 
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2. La sinergia territoriale 

I. Baricentri 

Centrali risultano, per le sinergie territoriali perseguite 

A. La conoscenza condivisa di strutture organizzative e pianificazioni distinte 
B. La piena funzionalità e trasparenza delle erogazioni territoriali  di risorse umane e materiali e dei relativi impieghi ed esiti 
C. La comune regolazione di termini di impiego e di verifica di efficacia efficienza delle figure di ‘sistema territoriale’, quali docenti 

distaccati presso reti o su progetti nazionali (compresi quelli presso At) o risorse ATA operanti presso reti 
D. La piena collaborazione in ordine a dimensioni locali di determinazioni di Miur e Usr (prevenzione corruzione, sicurezza, …) 
E. La condivisione di macro intese provinciali con attori locali 
F. L’avvio di iniziative pubbliche integrate su fenomeni scolastici territoriali consistenti 
G. Il raccordo organizzativo attraverso il gruppo di raccordo provinciale costituito dai dirigenti: At (presidente), componenti gruppi di 

regia di ambiti 27 e 28, Poli provinciali di Miur/Usr o comuni ad At27 e At28, presidente  , referente coordinamento provinciale 
paritarie 

H. Eventi territoriali di riflessione, verifica e determinazione di livello territoriale  

 

II. Eventi territoriali de La scuola Mb 

Gli eventi territoriali, di carattere generale, regionali di Usr Lombardia, o locali, in quanto  validati dal Coordinamento 

provinciale dirigenti,  gestiti o raccordati da singoli soggetti (Ambiti, Cts, Referenti paritarie,  , At, Poli interambito, …) 

costituiscono snodi significativi di possibili sviluppi e/o revisioni di Ptof (evoluzioni progettuali, reti, indicatori, …). Il relativo 

repertorio è oggetto di informazione sistematica per le autonomie scolastiche e di registrazione progressiva nel rapporto. Di 

seguito la tabella degli eventi effettuati e/o previsti nel primo quadrimestre del 2017. 

 

 
 

  

Data sede Descrizione dell'evento Destinatari Organizzazione 
set-16 Progetto osservatorio nazionale per il monitoraggio dello spettro autistico Docenti e alunni At / Miur/ Ministero sanità

set-16 At  Intesa per Presa in carico precoce e promozione di un ambiente di cura nei DSA    docenti sc.infanzia, primaria,sec.I            ATS BRIANZA-AT-ASST E PEDIATRI DI SCELTA LIBERA-OCISMEE

5-ott-17 Binario 7 L'adozione sui banchi di scuola docenti  Ds At/tavolo prov adozione comune di Monza Regione Lombardia Ats Brianza 

23-feb-17 Ic Rodari Seregno Corso di formazione e informazione Docenti non specializzati operanti su posto di sostegno At/CTI Ovest e est

23-feb-17 IS Mapelli Linee guida per i siti web delle scuole Ds Dsga Animatori digitali e responsabili sito At / reti di ambito

23-mar-17 Auditorium Tedesco Conferenza di servizio Ds  stato e paritarie At

27-mar-17 Las Nanni Valentini Progetto di vita : dentro e oltre la scuola Docenti CTI 

mar-apr-17 Ic Carnate, Ic Rodari Seregno Incontro di formazione sul Metodo Terzi Docenti CTI EST/OVEST

01-apr-17 Binario 7 Promuovere l'inclusione attraverso la pluralità linguistica Docenti  Ds Operatori del settore Genitori At/comune di Monza  Associazione Mosaico interculturale 

apr-17 Seregno/ Nova Milanese “Cyberbullismo e l’uso improprio della rete” Docenti Genitori scuole ambito 28 Rete Ali Comune di Seregno e Comune di Nova

4/6 aprile At Mostra: oltre il blu …altri colori Tutti At/ANFAS Seregno /Provincia MB/ Ic Giovanni XXIII e IIS Ghandi Besana Brianza

28-apr-17 Seminario: la scuola in ospedale a colloquio con la pedagogia e la medicina Ds Docenti Personale ospedaliero Studenti di medicina Ospedale S. Gerardo MB /Scuola in ospedale/ Fondazione MB/ Comitato Letizia Verga

marzo-maggio 2017 Liceo Modigliani Corso Generazione Web Docenti AFOL

mar-sett 2017  At Definizione Protocollo integrazione  studenti con disabilità   docenti sc. Infanzia, primaria, sec di I° e II° grado   At-ATS BRIANZA-PROVINCIA-COMUNI

aprile maggio 2017  At  incontro formativo: valutazione alunni bes  docenti sc. Infanzia, primaria, sec di I° e II° grado      AT-CTI EST -OVEST

21-22 aprile 2017 Las Nanni Valentini V° Convegno Provinciale CTS Monza e Brianza - XXXIV° CONGRESSO C.N.I.S. NAZIONALE Ds Docenti Genitori Operatori Sanitari CTS/CTI

10-13 maggio 2017 Las Nanni Valentini Corso di formazione: La didattica della matematica per alunni BES Docenti CTI Centro
mar-set 2017 CTI Formazione figure di coordinamento di Istituto per  l’inclusione docenti ref inclusione degli istituti (140 docenti) CTS/CTI

giu-17 Università Cattolica Mi Transform Autism Education  Progetto Europeo Ds Docenti At/ Università Cattolica Milano

ott-giugno 2017 MANIFESTAZIONE “CURIOSANDO NEL BRAILLE”-NONA EDIZIONE- ANNO SCOLASTICO 2016/17 Scuole di tutti gli ordini Provincia Monza Brianza Comune Monza USR Biblioteca Italiana per Ciechi

LA SCUOLA MB - EVENTI PROVINCIALI (2016/17)
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D. At Mb di Usr Lombardia ‘Pianificazione 2017’ Servizi amministrativi 

 

1. Servizi forniti 
Competono all’Ufficio scolastico di ambito territoriale dell’Usr Lombardia, secondo i documenti già richiamati, sia il supporto delineato 
alle autonomie scolastiche e relative reti generali (docenti distaccati su progetti nazionali c/o At Mb) , sia i servizi amministrativi di 
seguito descritti 

 

I. Declinazioni 

At  Monza e Brianza di Usr Lombardia, nell’ambito delle già richiamate competenze formali, garantisce una serie di servizi  

amministrativi, esterni ed interni ad At, per i settori 

erogazione risorse e connessi controlli, ruoli, 

pensionamenti, arretrati del personale.   

La fornitura dei servizi amministrativi è garantita dalla 

struttura amministrativa del comparto ministeriale (12 

unità). I servizi amministrativi sono rivolti: all’esterno, 

per le scuole autonome statali, le scuole paritarie11, gli 

operatori delle scuole statali di ogni ordine e grado in 

concorso con Enti ed istituzioni che ne curano le pro-

cedure assistenziali, pensionistiche e di Tfr; all’interno, 

per il personale AT e per servizi di supporto interni al 

medesimo.  

II. Repertorio generale di procedimenti e attività 

La performance (funzioni e organizzazioni mirate ad efficacia/efficienza nella realizzazione di obiettivi e linee di Miur e Usr 

Lombardia) e la trasparenza (leggibilità e raggiungibilità degli stessi servizi da parte di utenti e cittadini) di At Mb sono 

sistematicamente e dinamicamente alimentate dal repertorio di procedimenti  (insieme di processi e atti concludentisi con 

firma del dirigente o suo delegato) e attività (servizi e azioni senza firma finale del dirigente) definito sulla base  di ciascun 

procedimento. L’insieme dei procedimenti è classificato per tipologia, ambito di riferimento e settore con precisa 

individuazione del riferimento normativo e dell’unità operativa responsabile. Il repertorio comprende, per il 2017 è 

confermato il repertorio (aggiornato all’aprile 2017, in allegato n 3)   

                                                                 
11

 Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole stAtali, le scuole riconosciute paritarie (art 33 c 4 della 

Costituzione, Legge 10 marzo 2000, n. 62).  In particolare il riconoscimento, con  verifica delle relative condizioni in termini di diritti e doveri reciproci tra 
stato e scuola richiedente,  della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti 
e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare 
titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole stAtali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione del-
la finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola. I requisiti per la parità scolastica comprendono: a) Progettazione 
educativa in armonia con i principi della Costituzione; b) Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; c) 
Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci; d) Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e 
conformi alle norme vigenti; e) Istituzione e funzionamento degli organi collegiali; f) Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di 
titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici; g) Applicazione delle norme vigenti 
in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio; h) Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola 
dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; 
i) Personale docente fornito del titolo di abilitazione; l) Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti 
collettivi nazionali di settore 
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Lo stesso repertorio si pone a fondamento tanto degli organigrammi funzionali, generale e di settore, riportati nel successivo 

paragrafo, quanto della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

(http://www.istruzione.lombardia.it/Monza e Brianza/amministrazione-trasparente/), tesa a familiarizzare l’ufficio con 

l’utente, dal punto di vista della reale fruibilità da parte di quest’ultimo. 

Ogni servizio segue uno specifico ciclo di lavorazione che è rappresentato (o deve essere progressivamente rappresentato) in 

unico grafico comprensivo di input, output e destinatari, stazioni e responsabilità di determinazioni o trattamenti, supporti o 

realizzazioni documentali, tempistica, attese quantitative di esiti ovunque possibile. 

2. Programmazione 2017  At Mb-Usr Lo e Piano triennale performance 

I. Organici e compensazioni 

At Mb nel contesto di mutamenti estesi e intesi della ‘Buona scuola’, prosecuzione serrata della separazione di materie e 

strutture amministrative da At Milano (con aggravi per entrambi gli At annessi alle permanenze confusive),  compensa il 

cronico grave sottodimensionamento di organici12 con 

a. massima flessibilità di ruoli e funzioni attivabili anche per età, livello e  vivacità culturali e professionali di lavoratori e 
lavoratrici di comparto  

b. massima valorizzazione ed autonomia di figure e ruoli connotati da competenze e determinazione forti 
c. integrazione con personale proveniente da comparto scuola in raccordo con OoSs e autonomie scolastiche e grazie 

all’interesse attivo di Usr Lombardia 
d. ampliamento costante di impiego di tecnologie digitali e telematiche supportate anche da figure di  personale docente 

con forti competenze specifiche  
e. confronto e collaborzione massima con delegazioni sindacali dei comparti ‘Ministeri’ e ‘Scuola’ 

 

II. Risultati e prospettive 

At Mb ha raggiunto i risultati di seguito indicati, rispetto alle previsioni dichiarate nel primo Rapporto provinciale (già 

richiamato, del novembre 2015)  

a. Regolare avvio as 2016/17 secondo gli obiettivi nazionali e provinciali di spesa 
b. Confronto e convergenza pieni, nella distinzione di responsabilità, con OoSs e reti generali delle scuole in ordine a criteri 

e termini, ove discrezionali, di erogazione delle risorse umane, con particolare attenzione a quelle con distacco presso 
reti o su progetti nazionali 

c. Protocollo elettronico e dematerializzazione: attivati e portati a regime (precedentmente mai avviati)  
d. Trasloco degli uffici in nuova e funzionale sede, c/o la sede di Provincia di Monza e Brianza, per gentile e preziosa 

disponibilità della medesima 
e. Trasferimento da At Milano(in colaborazione col medesimo) e sistemazione in loco e prima organizzazione (ordine 

alfabetico di fascicoli e faldoni) dell’archivio di tutto il personale scolastico in servizio nelle scuole statali della provincia di 
Monza e Brianza 

f. Corposa assunzione di materie e competenze prima afferenti l’At di Milano, in attesa e preparazione delle codifiche 
provinciali separate delle istituzioni scolastiche, slittate previsionalmente al 1 settembre 2018):  a) personale Ata  
(disponibilità, graduatorie, mobilità e reclutamento, sino al 15/16 in capo ad AtMi);  b) ragioneria, economato e  
contributi scuole paritarie  

g. Redazione e pubblicazione del Secondo Rapporto provincial sull’istruzione in provincial di Monza e Brianza (il presente 
documento) 

Sono conseguentemente assunti I seguenti opbiettivi generali per il 2017, in ottica 2017/19 
a. Garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2017/18, assicurando gli obiettivi di spesa, attraverso 

                                                                 
12

 a solo titolo di esempio: peggior rapporto nazionale tra unità ministeriali in servizio (pure integrato di due unità in recente arrivo da Provincia e Croce 
Rossa Italiana) e numero di istituzioni scolastichestatali servite; la compagine dei ‘ministeriali’, per propria natura ‘stabile’, è fondamentale per coprire le 
competenze attribuite ad At Mb 

http://www.istruzione.lombardia.it/varese/amministrazione-trasparente/
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· sviluppo ulteriore dell’ottimizzazione, anche attraverso idoneo software, delle procedure di determinazione ed 
erogazione degli organici docenti e ATA di competenza At e scuole, in gestione tecnicamente raccordata con le 
medesime 

· confronto sistematico con OoSs e reti generali delle scuole in ordine a criteri e termini, ove discrezionali, di erogazione 
delle risorse umane, con particolare attenzione a quelle con distacco presso reti o su progetti nazionali, sulla base di 
verifiche di efficaicia ed efficienza delle attività materialmente svolte dale medesime 

b. Completare i processi di digitalizzazione e trasparenza amministrative attraverso 

· pieno presidio dei nuovi compiti connessi al ruolo, in capo al dirigente At,  di Referente provinciale del Responsabile 
regionale della prevenzione della corruzione nel sistema di istruzione 

· mantenimento della protocollazione elettronica generalizzata, con completamento dei processi collegati, di 
dematerializzazione e di registrazione delle performance individuali sulle procedure standardizzate 

· aggiornamento costante del repertorio procedimenti e attività di At Mb in integrazione piena con organigrammi 
funzionali e servizio trasparenza per le diverse utenze su sito ufficiale At 

c. Introdurre idonei indici di tempestività nelle attività istruttorie, per quanto di competenza di At Mb (fornitura dati di 
riferimento quali classi, alunni, disabilità e predisposizione tabelle liquidazioni fondi per Regione Lombardia), delle 
erogazioni di fondi alle scuole paritarie 

d. Redigere e pubblicare il 3° Rapporto annuale-2018 su sito ufficiale At 

III. Il Piano performance 

In coerenza con i richiamati obiettivi strategici ed indirizzi 2017 di Miur e Usr per la Lombardia, sulla scorta degli esiti del 
2016 e dei precedenti  elementi di considerazione, è stato definito dal dirigente e presentato al direttore generale regionale 
il Piano performance di At 2017/19 previsionali per i servizi amministrativi e di supporto ai progetti nazionali Miur,  
integralmente riportato in allegato  n 3 

 3. Funzioni e organigrammi At Mb-Usr Lombardia 

A causa del noto sottodimensionamento, gli organigrammi funzionali  amministrativi sia generale sia di settore non sono impegnativi 

settorialmente in presenza di intensità ed emergenze particolari (per assenze di personale e/o carichi ciclici, ritardi sostanziali di perfor-

mance ). In tali casi il dirigente provvederà motivatamente, e sentiti i funzionari ed il personale coinvolti, alle variazioni necessarie tra 

settori per il tempo necessario. Eè contestualmente fornito l’organigramma dei docent distaccati su progetti nazionali, per le possibili 

sinergie organizzative 

IV. L’organigramma generale 
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Crippa Achille 
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Ruta Angela 

 

 

Fantoni Germana

 

 

Caputo Rosa 
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II. Gli organigrammi di settore di At 
L’ Area servizi amministrativi è  organizzata nei seguenti settori 
 

1. Servizi generali: Dirigenza e Affari Generali 
2. Uffico Legale e Disciplinare;  Esami, diplomi e certificazioni;  Dirigenti scolastici 
3. Pensioni, arretrati  
4. Avvio a.s. - Organici e Stato giuridico docenti scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
5. Protocollo informatico, Trasparenza e Dematerializzazione; Avvio a.s. - Organici e Stato giuridico docenti scuole 

secondarie di secondo grado e Ata; Mobilità personale scolastico 

Ogni settore è individuato in corrispondenza con la classificazione del richiamato repertorio delle procedure ed attività, è 

diretto da un coordinatore definito e opera  secondo un principio di solidarietà nelle responsabilità e flessibilità nei compiti, 

con declinazione pienamente aperta di compiti specifici da attribuirsi a ciscuna unità, a cura dei coordinatori in raccordo con 

operatori di settore. 

 

 

Settore 1- SERVIZI GENERALI  (da Repertorio generale procedimenti ed attività 2017)

Dirigenza

  1 Pubblicazione Resoconto e progettazione di attività per  i servizi amministrativi di AT Mb (obiettivi nazionali, regionali, territoriali,  programmi di attività, 
organigrammi funzionali, performance, costi, …)   D.Lvo. 150/2009, Contratto con Dirigente UsrLo

  2 Pubblicazione Resoconto e progettazione di attività   At  Mb di assistenza consulenza e supporto per  progettazione e innovazione dell’Offerta formativa 
scuole auronome e reti ambito in cintesto territoriale   D.Lvo. 150/2009,  Contratto con Dirigente UsrLo

  3 Redazione verbali di concertazione e informativa per personale Ust-Comparto Ministeri  C.C.N.L. 18/10/2013 e D.Lvo 150/09
  4 Redazione verbali su rapporti provinciali-Comparto Scuola C.C.N.L. 18/10/2013 e D.Lvo 150/09
  9  Accesso agli atti (risposte ad istanze di parte)  (L. 241/90)
10 Protocollazione atti in uscita (CAD e Manuale gestione prot. informatico)

Affari generali 

 5 Pubblicazioni
6 Gestione sito w eb (Amministrazione trasparente, controllo su pubblicazioni)  DLGS 33/2013
8 Plico telematico Esame Stato 2° grado: Nomina Referente provinciale
11 Decreti liquidazione spese d'ufficio (D.M. 29 dicembre 2009)
12 Dispositivo Liquidazione spese legali forzose (su sentenza o su Decreto ingiuntivo)
13 Certificazione compensi assoggettati a ritenuta d'acconto IRPEF (Art. 29 secondo comma DPR 600/73)
14 Disposizioni visite medico fiscali per  personale Ust (Comparto Ministero)
15 Concessioni ferie e festività soppresse (C.C.N.L., comunicazioni USR Lombardia)
16 Disposizioni per  Permessi (L 104, gravi motivi,  sindacali,  brevi permessi,   ...)
17 Acquisizione e trasmissione Permessi (diritto allo studio, ….)
18 Flussi e gestione personale Ata utlizzato
19 Stipula contratti (buoni pasto,  Consip/mercato elettronico, gare ed appalti)  (T.U. dei contratti pubblici D.lvo n. 163)
20 Tessere modello AT e BT (D.P.R. 28/07/1967 n. 851)
21 Chiusura contabile beni mobili dello stato e rendicontazione annuale delle spese (D.P.R. 04/09/2002 n.254)
27 Abbinamento cl. paritarie ad istituti statali per  compensi (L. 10/12/97 n.  425 -  L. 11/01/2007 n. 1 -  L. 25/10/2007 n. 176 - D.L.vo    
       16/04/94 n. 297)
40 Pubblicazione graduatoria diritto allo studio docenti e ATA (D.P.R. 395/88)
91 Modifica di convenzione (per contributi annui a scuole primarie già paritarie) (D.M. 84/2008 art. 2 co. 2)
92 Stipula di convenzione  a scuole che la chiedono previa autorizzazione USR (D.P.R. 09/01/2008 n. 23)
93 Decreto per mutamento rappresentante legale di scuola paritaria (D.M. 83/2008)
94 Decreto per deposito atti (c/o stessa paritaria) per chiusura classe/sezione  (D.D.G. Lombardia n. 2 prot. n 58 8/1/03 art. 5)
95 Decreto per deposito atti (c/o scuola di Stato) a seguito chiusura scuola paritaria  (D.D.G. Lombardia n. 2 prot. n 58 8/1/03 art. 6)

E. SFRATTA A III F1 P. VALSECCHI Ass. Amm. R. MELE Ass. Amm.( in Sett. 5) 

M. IPPOLITO Ass. Amm. R. CAPUTO Coll. Scol.

COORDINAMENTO SETTORE Responsabilità complessiva finalità su obiettivi e procedure assegnati,      Cura climi relazionali interni ed esterni con 

garanzia pratiche interne e con esterno di cortesia nel rispetto del codice del personale PA     Coordinamento e supporto professionale delle unità 

affidate, con istruzioni anche di emergenze e formazione in campo, registrazioni di disponibilità e disagi, esigenze, proposte al dirigente di orari e 

cambi di mansionario        Alimentazione ordinata, controllata ed economica di materiali e strumenti  Firma atti con esclusione 

discrezionalità elevata Garanzia azioni compensative per cessazioni dal servizio (passaggio consegne, formazione,unità in sostituzione, ecc..)    

Garanzia formale e organizzativa continuità servizi per assenze prevedibili (ferie etc, in raccordo con altro direttore pertinente nel caso di unità 

operative su più settori).    

M. PEZZOLLA, VICARIA  At Mb e Coordinatore Sezione 'Affari Generali' di Settore 1 'Sevizi Generali'

CLAUDIO MERLETTI Dirigente At Mb 

Assistente AmministrativaS. GATTO segreteria particolare
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Settore 2 - UFFICIO LEGALE E DISCIPLINARE, ESAMI,DIPLOMI E 
CERTIFICAZIONI, DIRIGENTI SCOLASTICI
24 Nomine Presidenti Commissioni (statali e paritarie)  e sostituzioni (L. 31/12/62 n. 1859 -  L. 16/06/77 n. 348 art.3 - D.L.vo 16/04/94 n. 297)

25 Assegnazione candidati esterni statali/paritarie (L. 10/12/97 n.  425 -  L. 11/01/2007 n. 1 -  L. 25/10/2007 n. 176 -  D.L.vo 16/04/94 n.  297)

26 Nomine, in sostituzione,  di Presidenti e Commissari Statali/paritarie (L. 10/12/97 n.  425 -  L. 11/01/2007 n. 1 -  L. 25/10/2007 n. 176 -  D.L.vo   16/04/94 

n. 297)

28 Proposta a Usr  nomine, in sostituzione, di Presidenti di commissione (L.  8/12/56 n. 1378)

29 Certificato sostitutivo diploma finale di 2° grado (smarr.nto, furto,  …)  (L. 7/02/69 n. 15)

30 Rendicontazione diplomi consegnati alle scuole previa registrazione a sistema

31 Consegna diplomi da registrare

32 Autenticazione,  attraverso legalizzazione di firma in calce, di documenti (pagelle, diplomi, …), da validare in Prefettura L.

4/01/68 n. 15

33 Certificati equipollenza titoli studio esteri (solo UE o citt.nza italiana)  con titoli studio italiani (D.L.vo 19/11/2007 n. 251-D.L.vo 16/04/94 n.  297)

34 Ric.nto abil.ne ins.nto conseguita in altri Paesi; misure compensative:  luogo/scuola, modalità e termini prove-art  49 Dpr  394/99

35 Procedimenti disciplinari (docenti, ata, ministeriali)   (D.Lgs 165/01 -  D.Lgs  297/94 -  CCNL scuola)

36 Proc.nti Segreteria di conciliazione c/o Usr-At  XI Monza e Brianza, sperimentale ex  art 135CCNL/07, contenziosi personale/ds  sc. autonome 

37 Procedimenti conciliazione Direzione Provinciale del lavoro,  in  contenziosi di personale scuola e di Usr-At XIV  Monza e Brianza  art. 410 c.p.c.

38 Proc.nti in rappr.nza di Avv.ra dello Stato o di Usr, c/o Giudice ordinario:  memorie difensive e/o firma verbali accordo tra parti art. 417 bis  c.p.c.

39 Procedimenti in rappr.nza di Avv.ra Stato o Usr, Magistratura amministrativa (Tar  e Capo Stato): relazioni memoria difensive (T.U. 1611/1933)

41 Decreto di Riammissioni in servizio (personale docente e ata) (D.P.R 3/1957 - D.L. 16/04/94 n. 297)

42 Trasmissione atti per mobilità intercompartimentale (D.L.vo 165/2001 - D.L.vo 150/2009)

43 Decreti per intitolazioni scuole  (C.M. 12/11/1980 n. 313)

44 Elezione consiglio nazionale dell' istruzione (D.L. 233 del 30/06/99)

45 Verbale di infrazione divieto di fumo (Legge n. 3 del 16/1/2003 Tutela della salute dei non fumatori)

  9 Accesso agli atti (risposte ad istanze di parte)  (L. 241/90)

10 Protocollazione atti in uscita (CAD e Manuale gestione prot. informatico)

A. SAPORITO A III F1 F. MANTI Ass. Amm.

GIUSEPPINA FALCO,  Coordinatrice Settore 

COORDINAMENTO SETTORE Responsabilità complessiva finalità su obiettivi e procedure assegnati,      Cura climi relazionali interni ed esterni con 

garanzia pratiche interne e con esterno di cortesia nel rispetto del codice del personale PA     Coordinamento e supporto professionale delle unità 

affidate, con istruzioni anche di emergenze e formazione in campo, registrazioni di disponibilità e disagi, esigenze, proposte al dirigente di orari e 

cambi di mansionario        Alimentazione ordinata, controllata ed economica di materiali e strumenti  Firma atti con esclusione 

discrezionalità elevata Garanzia azioni compensative per cessazioni dal servizio (passaggio consegne, formazione,unità in sostituzione, ecc..)    

Garanzia formale e organizzativa continuità servizi per assenze prevedibili (ferie etc, in raccordo con altro direttore pertinente nel caso di unità 

operative su più settori). 

Settore 3 - PENSIONI, ARRETRATI
46 Comunicazione di assenza condizioni per diritto alla pensione a richiedenti

47 Prospetto riepilogativo dati per pensioni d'annata degli aventi diritto o d'ufficio, per Inps

48 PL1 (prospetto liquidazione) riepilogativo per buonuscita degli aventi diritto o d'ufficio, per Inps

49 Decreto di ricongiunzione L.29/79 (di contibuz Inps già c/o privati ) anche  per prospetto A1b (Pensioni d'annata)

50 Decreto di ricongiunzione L.45/90 (di contribuz da casse lib profess.ti) anche  per prospetto A1b (Pensioni d'annata)

51 Decreto di riscatto e/o computo TU 1092/73 (preruolo, studi,…) anche per prospetto Ab (Pensioni d'annata)

52 Decreto di definizione pensione definitiva (per cessazioni antecedenti il 02/09/2000) T.U. 1092/73 e successive

53 Decreto cost.ne posizione ass.va per Casse liberi professionisti L 45/90 (per passaggi a libere professioni) L. 322/1958 e successive

54 Decreto concessione indennità una tantum - a CPDEL , CPI , altre  casse del Tesoro - (solo per passagi ad altra PA) (T.U. 1092/73 e successive)

55 Decreto costituzione di posizione assicurativa (CPA) (L.322/58, per Inps)

56 Emissione provvedimento finale di ricostruzione( DPR 209 del 10/4/87 - DPR 399 del 23/08/1988 e CCNL Risp. Annate)

57 Prospetto dati per riliquidazioni pensione

58 Prospetto dati per riliquidazioni buonUscita

9 Accesso agli atti (risposte ad istanze di parte)  (L. 241/90)

10 Protocollazione atti in uscita (CAD e Manuale gestione prot. informatico)

O. LA PALOMENTA A II F5 S. CARTARRASA A II F2 A. CRIPPA Ass. Amm

E. FAMIGLIETTI Ass. Amm

ANGELA RUTA,  Coordinatrice Settore 

COORDINAMENTO SETTORE Responsabilità complessiva finalità su obiettivi e procedure assegnati,      Cura climi relazionali interni ed esterni con 

garanzia pratiche interne e con esterno di cortesia nel rispetto del codice del personale PA     Coordinamento e supporto professionale delle unità 

affidate, con istruzioni anche di emergenze e formazione in campo, registrazioni di disponibilità e disagi, esigenze, proposte al dirigente di orari e 

cambi di mansionario        Alimentazione ordinata, controllata ed economica di materiali e strumenti  Firma atti con esclusione 

discrezionalità elevata Garanzia azioni compensative per cessazioni dal servizio (passaggio consegne, formazione,unità in sostituzione, ecc..)    

Garanzia formale e organizzativa continuità servizi per assenze prevedibili (ferie etc, in raccordo con altro direttore pertinente nel caso di unità 

operative su più settori). 
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4 - AVVIO ANNO SCOLASTICO: ORGANICI E RUOLO DOCENTI INFANZIA, PRIMARIA E 1° GRADO
59 Decreto assegnazione organici  CPIA

60 Disposizioni per autorizzazioni (anche per compatibilità con organici complessivi provinciali) di adeguamenti predisposti da Dirigenti scolastici relativi a:  n. 
sezioni/classi, n. alunni disabili, con relativi moduli orari (tempi pieni, prolungati,

61 Decreto di pubblicazione Ust, previa verifica,  del Bollettino Miur movimenti provinciali personale docente (territoriali, tra ordini e gradi, tra classi comuni e 
sostegno, tra classi di concorso, …)

63 Disposizione di ridislocazione dei posti relativi alle previste disponibilità per nomine a tempo indeterminato

64 Provvedimenti di rientro relativi ai docenti collocati all'estero (destinazione e/o rientro ruoli metropolitani) (Acc. Naz. art. 2 co. 3 sequenza contrattuale 25/
07/2008 e integrazioni 16/05/2011)

65 Disponibilità adeguamento organico (L. 333/01, L. 244/07, L. 268/02, D.P.R. 81/09, C.M. concernenti disposizioni annuali
circa l'adeguamento dell'O.D. alla situazione di fatto, D.I. sulla determinazione degli organici)

66 Decreto di pubblicazione graduatorie definitive DOP(dotazioni organiche provinciali docenti posti comuni)

67 Decreto di assegnazione provvisoria docenti (per motivi di motivi di famiglia e/o di salute)

68 Decreto di utilizzo docenti (solo per trasferiti d'ufficio o simili)

69 Decreto istitutivo dei posti docenti disponibili per part-time (C.M. n. 449 del 23/07/1997; O.M. 446 del 22/07/97; O.M. n.
55 del 13/02/98)

70 Provvedimento di individuazione del personale docente della scuola avente diritto alla nomina in ruolo

71 Attribuzione di sede per riammissione in servizio personale docente (C.M. n.194 del 20/07/1990)

9 Accesso agli atti (risposte ad istanze di parte)  (L. 241/90)

10 Protocollazione atti in uscita (CAD e Manuale gestione prot. informatico)

L. BEGNIS A II F4 G. MELCARNE Ass. Amm. A.M. BONOMELLI Ass. Amm.(e Set 1 Rag.)

GABRIELLA MERONI,  Coordinatrice Settore 

COORDINAMENTO SETTORE Responsabilità complessiva finalità su obiettivi e procedure assegnati,      Cura climi relazionali interni ed esterni con 

garanzia pratiche interne e con esterno di cortesia nel rispetto del codice del personale PA     Coordinamento e supporto professionale delle unità 

affidate, con istruzioni anche di emergenze e formazione in campo, registrazioni di disponibilità e disagi, esigenze, proposte al dirigente di orari e 

cambi di mansionario        Alimentazione ordinata, controllata ed economica di materiali e strumenti  Firma atti con esclusione 

discrezionalità elevata Garanzia azioni compensative per cessazioni dal servizio (passaggio consegne, formazione,unità in sostituzione, ecc..)    

Garanzia formale e organizzativa continuità servizi per assenze prevedibili (ferie etc, in raccordo con altro direttore pertinente nel caso di unità 

operative su più settori). 
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E.RETI AMBITI 27 E 28: PIANO FORMAZIONE INTEGRATO 
PROVINCIALE 2016/19 

Il documento di programmazione fondamentale per il territorio predisposto dai due Ambti è di seguito rappresentato. 

 
 

Priorità nazionali

Rilevazione 

bisogni 

formativi in 

percentuale

Target

(a chi si 

rivolge)

Soggetti 

coinvolti (n° 

partecipanti)

Quando (periodo 

di svolgimento)

Dove

(territorio di 

realizzazione)

Unità organizzative
Fonti di 

finanziamento

Docenti I  

ciclo
280

Marzo 2017- 

Giugno 2019

Cesano Maderno, 

Meda, Seregno, 

Muggiò

Ist itut i Comprensivi MIUR

Docenti I I  

ciclo
130

Marzo 2017- 

Giugno 2019

Cesano Maderno, 

Meda, Seregno, 

Giussano

Ist itut i Superiori MIUR

Docenti I  e 

I I  ciclo
574 a.s. 2016/17

Monza, Vimercate, 

Carate Brianza

Liceo Zucchi Monza 

Liceo Banfi Vimercate

IIS Leonardo da Vinci 

Carate Brianza

FSE - PON

Docenti I  e 

I I  ciclo
400

Dicembre 2016 - 

Maggio 2017

Giussano, Cesano 

Maderno, Seregno

Liceo Art ist ico 

"Amedeo Modigliani" 

Giussano

Regione 

Lombardia

Docenti I  

ciclo
28

Marzo 2017 - 

Giugno 2017

Limbiate, Cesano 

Maderno

IIS "Elsa Morante" 

Limbiate
MIUR

Docenti I I  

ciclo
13

Marzo 2017 - 

Giugno 2017
Giussano

Liceo Art ist ico 

"Amedeo Modigliani" 

Giussano

MIUR

Docenti I  e 

I I  ciclo
100

Febbraio - Aprile 

2017
Monza Ovest

CTI Monza Ovest - IC 

"Rodari" Seregno
MIUR

Docenti I  e 

I I  ciclo
300

Febbraio - Giugno 

2017

Carate Brianza, 

Muggiò, Seregno

Rete ALI - IC 

"Stoppani" Seregno
MIUR

Docenti I  e 

I I  ciclo
10

Febbraio - Giugno 

2017
Monza Centro

CTI Monza Centro - LA 

"Valentini" Monza
MIUR

Docenti I  e 

I I  ciclo
100

Febbraio - Giugno 

2017
Monza

CTS Monza Centro - 

LA "Valentini" Monza
MIUR

Docenti I  e 

I I  ciclo
250

Marzo 2017 - 

Giugno 2019
Monza

CTS Monza Centro - 

LA "Valentini" Monza
MIUR

Docenti I  

ciclo
30

Gennaio - Giugno 

2017
Monza

CTS Monza Centro - 

LA "Valentini" Monza
MIUR

Docenti I  e 

I I  ciclo
30

Gennaio - Giugno 

2017
Monza

CTS Monza Centro - 

LA "Valentini" Monza
MIUR

Docenti I  e 

I I  ciclo
80

Marzo 2017 - 

Giugno 2018

Limbiate, Cesano 

Maderno

IIS "Elsa Morante"  

Limbiate
MIUR

Docenti I I  

ciclo
210

Febbraio - Agosto 

2017

Seregno, Giussano, 

Muggiò

IIS "Mart ino Bassi" 

Seregno 

I IS "King" Muggiò

Carta docenti 

e Miur

Docenti I  e 

I I  ciclo
85

Aprile 2017 - 

Maggio 2019

Muggiò, Seregno, 

Giussano

Rete Europa - IC 

"Casati" Muggiò 

I IS "Mart ino Bassi" 

Seregno

MIUR

Docenti I I  

ciclo
200

Febbraio - Agosto 

2017

Giussano, Seregno, 

Muggiò

IIS "Mart ino Bassi" 

Seregno
MIUR

Docenti I  

ciclo
140

Marzo 2017 - 

Maggio 2019

Seregno, Giussano, 

Muggiò
IC "Stoppani" Seregno MIUR

Docenti I I  

ciclo
65

Marzo 2017 - 

Maggio 2019

Cesano Maderno, 

Meda

IIS "Iris Versari" Cesano 

Maderno
MIUR

Docenti I  

ciclo
420

Settembre 2017 - 

Maggio 2018

Giussano, Seregno, 

Muggiò

Liceo Art ist ico 

"Amedeo Modigliani" 

Giussano

MIUR

Docenti I I  

ciclo
325

Settembre 2017 - 

Maggio 2018

Giussano, Seregno, 

Muggiò

Liceo Art ist ico 

"Amedeo Modigliani" 

Giussano

MIUR

Docenti I I  

ciclo
225

Marzo 2017 - 

Giugno 2017

Giussano, Limbiate, 

Seregno

Liceo Art ist ico 

"Amedeo Modigliani" 

Giussano

MIUR

Docenti I I  

ciclo
650

settembre 2017 - 

maggio 2019

Giussano, Limbiate, 

Seregno

Liceo Art ist ico 

"Amedeo Modigliani" 

Giussano

MIUR

PIANO PER LA FORMAZIONE DOCENTI 2016 - 2019 - AMBITI 27 e 28 - PROVINCIA MONZA E BRIANZA

Inclusione e 

disabilità
75,80%

Azione formativa (breve descrizione)

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica

93,90%

Individuazione degli elementi che cartterizzano la 

didatt ica per competenze con produzione di unità di 

apprendimento per promuovere, rilevare  e valutare 

competenze con riferimenti al curricolo vert icale

Individuazione degli elementi che cartterizzano la 

didatt ica per competenze con produzione di compit i 

significativi e autentici e realizzazione di prove di 

valutazione e modelli di cert ificazione

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l'apprendimento

87,90%

FORMAZIONE IN SERVIZIO ALL'INNOVAZIONE 

DIDATTICA E ORGANIZZATIVA - Azioni PNSD (Animatori 

digitali, Team dell'innnovazione e docenti)

“FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB 

LOMBARDIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017” A 

SOSTEGNO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA DIDATTICA di cui 

al d.d.s. 7311 del 26/07/2016 "COMPETENZE DIGITALI E 

AMBIENTI VIRTUALI  PER LA DIDATTICA"

Valutazione e 

miglioramento
81,80%

Accompagnamento all'aggiornamento del rapporto di 

autovalutazione e al piano di miglioramento

Accompagnamento all'aggiornamento del rapporto di 

autovalutazione e al piano di miglioramento

Formazione per docenti su normativa, diagnosi 

funzionale, apprendimento alunni BES. Metodologie e 

strumenti per l'inserimento di alunni aut ist ici. ADHD e 

disturbi del comportamento. Processi cognit ivi e 

didatt ica per DSA. Nuove tecnologie per la didatt ica 

dell'inclusione
La centralità della relazione educativa nelle situazioni di 

disagio

Corso di formazione per gli operatori dello SPA e dei 

gruppi di ricerca-azione Autismo

Corso di formazione aperto ai docenti del territorio su 

laboratori tecnologico- informatici facilmente 

riproducibili nelle classi e un secondo livello del corso di
Corso di formazione per docenti curricolari e di sostegno 

sulle tematiche inclusive

Insegnare L2 ai bambini con DSA

Percorso formativo sull'aut ismo

Strategie per la gest ione della classe in ott ica inclusiva

Lingue straniere 75,80%

Corsi di lingua B1 - B2 - C1

Formazione alla progettazione finalizzata 

all'internazionalizzazione

Corsi metodologici finalizzat i all'insegnamento CLIL

Autonomia 

didattica e 

organizzativa

66,70%

Progettazione curricolare e extracurricolare educativa e 

organizzat iva con riferimeto al PTOF

Progettazione curricolare e  extracurricolare educativa e 

organizzat iva con riferimeto al PTOF

Scuola e lavoro 66,60%

Formazione all'orientamento classi terze secondaria di 

primo grado

Orientamento in uscita

Formazione per tutor interni

Formazione per i consigli di classe su competenze e 

valutazione
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Docenti I  

ciclo
28

Settembre 2017 - 

Maggio 2018
Giussano, Meda

CPL I IS 

"Hensemberger" 

Monza

MIUR

Docenti I I  

ciclo
13

Settembre 2017 - 

Maggio 2018
Giussano

CPL I IS 

"Hensemberger" 

Monza

MIUR

Docenti I  

ciclo
56

Settembre 2017 - 

Maggio 2018
Giussano

CPPC

IIS "Mosè Bianchi" 

Monza

MIUR

Docenti I I  

ciclo
26

Settembre 2017 - 

Maggio 2018
Giussano

CPPC

IIS "Mosè Bianchi" 

Monza

MIUR

Docenti I I  

ciclo
35

Settembre 2017 - 

Maggio 2018
Cesano Maderno

IIS "I ris Versari" Cesano 

Maderno
MIUR

Docenti I I  

ciclo
130

Settembre 2017 - 

Maggio 2018
Giussano IIS "Don Milani" Meda MIUR

Docenti I  

ciclo
56

Settembre 2017 - 

Maggio 2018

Muggiò, Seregno, 

Giussano

IC "Salvo D'Acquisto" 

Muggiò
MIUR

Docenti I I  

ciclo
26

Settembre 2017 - 

Maggio 2018
Cesano Maderno

IIS "Majorana" Cesano 

Maderno
MIUR

Docenti I  

ciclo
56

Settembre 2017 - 

Maggio 2018
Seregno

IIS "Mosè Bianchi" 

Monza
MIUR

Docenti I I  

ciclo
26

Settembre 2017 - 

Maggio 2018
Seregno

IIS "Mosè Bianchi" 

Monza
MIUR

PIANO PER LA FORMAZIONE DOCENTI 2016 - 2019 - AMBITI 27 e 28 - PROVINCIA MONZA E BRIANZA

Coesione sociale 

e prevenzione del 

disagio giovanile

45,50%

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale

63,60%

Formazione referenti per la legalità

Formazione referenti per la legalità

Formazione referenti di percorsi educativi didatt ici 

t rasversali sui temi inerenti la sicurezza e la protezione 

civile

Formazione referenti di percorsi educativi didatt ici 

t rasversali sui temi inerenti la sicurezza e la protezione 

civile

Formazione referenti We Debete

Formazione tutor di classe finalizzata al riorientamento

Formazione alla promozione di sani st ili di vita

Formazione alla promozione di sani st ili di vita

Formazione del referente di ist ituto per le tematiche del 

bullismo  e cyberbullismo

Formazione del referente di ist ituto per le tematiche del 

bullismo  e cyberbullismo
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All. 1 Mappa Riordino Miur, Autonomie e Reti  

 

RIS UMANE

 Dipartimento per il sistema educativo 

 di istruzione e formazione

CAPO

DIP

DIR GEN
St.nte, integr.ne e 

partecipazione

DIR GEN
Personale scolastico

DIR GEN
Ord.ti scol.ci e Valutaz 

sistema naz di istruz

DIR II

DIR II DIR II DIR II DIR IIDIR II

DIR II DIR II DIR II

DIR IIDIR II

DIR IIDIR II DIR IIDIR II

DIR II

DIR IIDIR II

DIR IIDIR II

DIR II DIR II

DIR II

DIR II

30 Isp

 Dipartimento per la formazione

 superiore e per la ricerca

CAPO

DIP

DIR GEN
Ric.ca:coord, prom.ne, 

valorizzazione

DIR GEN
Formaz sup.re: 

stud.svilup, internal.ne

DIR GEN
Istit.ni formaz.sup.re: 

prog.ne, coord. fin.to 

DIR II

DIR II DIR IIDIR II

DIR II DIR II

DIR IIDIR II

DIR IIDIR II DIR IIDIR II

DIR II

DIR IIDIR II

DIR IIDIR II

DIR IIDIR II

 Dipartimento per prog.ne e gest.ne 

 ris. umane,finanziarie, strumentali

CAPO

DIP

DIR GEN
Edilizia, gestione fondi 

strutt.istr,-innov.digit.

DIR GEN
Contratti, acquisti, sist. 

inform.vi e statistica

DIR GEN
Risorse umane e 

finanziarie

DIR II

DIR II DIR II DIR II DIR IIDIR II

DIR II DIR II DIR II

DIR IIDIR II

DIR II

DIR II

DIR IIDIR II

DIR II

DIR IIDIR II

DIR IIDIR II

DIR II DIR II

DIR II

DIR II

DIR IIDIR II

DIR IIDIR II

 USR Lombardia 

I - AaGg, risorse 

umane e 

strumentali Usr, 

Servizio legale, 

Comunicazione

II - Valutazione 

sist. Scolastico, 

Dir. scolastici

III - AT Begamo

IV – AT Brescia

V – AT Como

Ordinamenti, 

Pol.che  studenti

VI – AT Cremona

DIR 

GEN

UsrL 

Capi dipartimento Esercizio organico, coordinato, integrato funzioni Miur. 

Coordinamento, direzione e controllo dirigenti generali centrali: responsabilità esiti 

raggiunti su indirizzo Ministro. Distribuzione risorse nel dipartimento. Direzione funzionale 

dirigenti Usr per materie pertinenti

Direttore generale Usr Dirige tutte le 

funzioni Usr e adotta gli atti incarico e stipula 

contratti lavoro per dirigenti seconda fascia 

(scolastici, amministrativi e tecnici)

Servizio 

statistica

Ambiti territoriali

Compiti a) supporto alle scuole; b) amministrativi e di 

monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali

Funzioni (relative a)

Procedure amministrative e amministrativo-contabili 

assistenza, consulenza e supporto istituti scolastici autonomi   

Organici e graduatorie del personale docente, educativo 

e Alta Verifiche e proposte a Usr quantificazioni organici 

istituti; gestione connesse alle relative assegnazione  

Progettazione e innovazione offerta formativa e 

integrazione con attori  locali supporto e consulenza agli 

istituti scolastici  

Reti di scuole supporto e sviluppo

Edilizia scolastica e sicurezza degli edifici monitoraggio

Alunni  immigrati stato integrazione

Fondi  europei utilizzo  da parte delle  scuole 

Alunni diversamente abili raccordo  ed interazione con le 

autonomie locali per l'integrazione

Partecipazione studentesca promozione ed  incentivazione 

Osservanza  dell'obbligo scolastico con  i comuni  

Relazioni sindacali territoriali con Rsu e OOSS  

Corpo  ispettivo  Funzioni 

Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la 

funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di 

amministrazione centrale, in posizione di dipendenza 

funzionale dal capo del dipartimento per  il  sistema  

educativo  di  istruzione  e  di  formazione,  e,  a livello  

periferico,  in  posizione  di dipendenza funzionale dai 

dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di 

esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate 

con apposito atto di indirizzo del Ministro

Ufficio scolastico regionale 

Vigilanza rispetto norme generali istruzione e Lep, 

attuazione ordinamenti scolastici, efficacia  azione formativa 

osservanza relativi standard

Cura attuazione politiche nazionali per gli studenti

Costituzione segreteria del consiglio regionale 

istruzione  (ex a. 4, DL 233/1999)   

Gestione  amministrativa e contabile attività strumentali,  

contrattuali e convenzionali dell’ufficio  

Attiva  la politica  scolastica nazionale  sul   territorio   

supportando  la  flessibilità  organizzativa,  didattica  e  

di   ricerca   delle istituzioni  scolastiche in prospettiva   

attuazione a. 117, c.2,  l.m, della Costituzione per assicurare  

continuità istituzionale del servizio  scolastico a salvaguardia 

dei  diritti  fondamentali dei cittadini 

Integra  la sua azione  con  comuni,  province, regione in  

competenze loro  attribuite dal  Dlvo 112/1998

Promuove ricognizione esigenze formative e sviluppo  

relativa offerta sul territorio con regione  e enti locali 

Cura rapporti con regione ed enti locali, per la 

competenza statale, per l'offerta  formativa integrata,  

l'educazione degli adulti, nonché l'Ifts e i rapporti  

scuola-lavoro; 

Scuole non statali (paritarie e paritarie, straniere):vigilanza 

Istituzioni  scolastiche Verifica  e vigila sull'efficienza 

dell'attività,  valuta il grado di realizzazione del piano per 

l'offerta  formativa; assegna le  risorse  di  personale ;  

esercita  tutte  le  competenze, ivi  comprese le relazioni   

sindacali, non  attribuite  alle  istituzioni   scolastiche o  non  

riservate all'Amministrazione centrale; supporto su 

assegnazioni fondi

Assicura  la diffusione informazioni

Esercita attribuzioni in  contenzioso  personale scuola e  

personale amministrativo in  servizio

AMMINISTRAZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

RETI 

(altre)
RIS FINANZIARIE

. Increm. Off. format. (Bes, …)

. Innalz. liv. scol. (ed. adulti)

. Formaz. Pers. Scuole

. Funz. amministrativo e didattico

. Auton. scol. e innov. tecn. (bando regionale)

. Corsi di recupero

. Alunni ospedalizzati

L. 107/15

IN
D

IR
IZ

Z
I,
 C

O
N

S
U

L
E

N
Z

E
, 

M
O

N
IT

O
R

A
G

G
I 
E

  
V

A
L

U
T

A
Z

IO
N

I

Autonomia scolastica Didattica (a 21, c 9, L 59/

97)  metodologie e strumenti, organizzazione e tempi 

insegnamento, libertà progettuale, compresa l’eventuale 

offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi  

Organizzativa (a 21, c 8, L 59/97) unità oraria lezione, 

gruppo classe, organizzazione e impiego docenti  

Finanziaria (l. 59/97, art. 21 c. 5)  dotazione finanziaria per 

funz. ammi. contabile senza altro vincolo di destinazione 

Ambiti dell’autonomia-DPR 275/99 a.3 Pof:  coerente con 

obiettivi generali dei diversi tipi e indirizzi; riflette esigenze 

contesto realtà locale, nella programmazione territoriale 

dell'offerta formativa; è reso pubblico e consegnato alunni e 

famiglie all’ iscrizione. a.4 Aut. didattica Concretizza obiettivi 

nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del 

diritto personale di apprendere (percorsi didattici 

individualizzati) …; regola tempi insegnamento, svolgimento 

discipline …, organizzazione disciplinare e di classe/i.  at. 5. 

Aut. organizzativa  adattamenti calendario, flessibilità orari 

complessivi del curriculo (unità modulari orarie, 

aggregazione settimanali etc, …). a. 6. Aut. ricerca, 

sperimentazione e sviluppo progettazione formativa, ricerca 

valutativa, formazione e aggiornamento del personale, 

innovazione metodologica disciplinare, ricerca didattica su 

valenza formativo comunicativa delle Tic. a. 7. Reti di 

scuole  per attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione 

e contabilità (ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci), 

di acquisto di beni e servizi, … gli accordi vengono approvati 

da Consigli di istituti e, per la parte di competenza, dai 
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All. 2 Performance 2017-19 di At Mb (trasmessa a Direttore generale UrsLo nel gennaio 2017)

 

TARGET ATTIVITA'

N DESCRIZIONE
Peso/

100
descrizioni

Peso/

100
definizioni contenuti

Pubblicazione  flussi dispersione provinciale 4
in Rapporti annuali entro anno con procedura condivisa con 

Ambti reti (ex L 107/15)
Rappresentazione dati del sistema statale

1
Interventi su consegna UsrLO in seguito a relativo minitoraggio 

Piani Triennali trasparenza e Integrità
Criticità da approfondire 

1 Verifiche annuali sezioni 'Amm  trasparente' scuole, pantouflage Monitoraggio "pantouflage"

1
Relazione formale a Dir Reg annuale entro 15 novembre su stato 

attuazione misure Anac
Registrazione statistica di attivazione della medesima procedura

0,5 appuntamento entro 1 settimana

0,5 scritto entro 15 gg

Parere AT a Provincia  su Piano dimen.to rete 

amministrativa (istituti statali e plessi)
1 pareri diretti annuali entro termini determinazioni provinciali

Parere AT a Provincia (profilo organici) su Piano offerta 

formativa (indirizzi, educ adulti, ...)
1 pareri diretti annuali entro termini determinazioni provinciali

Monitoraggio annuale corsi e attività provinciali Cpia 1 in Rapporti annuali entro anno

La valenza innovativa dei Cpia si rende disponibile a interazioni 

con il complessivo sistema di istruzione, intanto con 

monitoraggi condivisi di andamenti dei Ptof e dei relativi esiti

Alternanza A. 200 h al termine 2018/19 (progressione 

+1/3anno da dato 15/16);  B.  400 h al termine 2018/19 

(progressione +1/3annoda dato 15/16)

4
Supporto e monitoraggio realizzazione intese territoriali e 

attività di istituti e reti

Raccordo e supporto docenti distaccati su reti, raccordi 

domande-offerte di alternanza sul territorio, monitoraggio 

andamenti

Aggiornamento/verifica di posizioni e informazioni delle 

scuole paritarie comportanti contribuzioni statali
3 agg/verifiche doc.li almeno 50% scuole paritarie

Servizio da avviare-Su base documentale trasmessa dalle scuole, 

At verifica certificazioni di disabilità, elenchi nominali iscritti etc

Velocizzazione reale istruttorie per erogazioni di 

contributi, per quanto di pertinenza di AT
1 termini max espletamento 15 gg

L'espletamento, connesso alle istruttorie proprie di At, 

comprende sia i computi di quote e saldi, sia le diverse 

reguistrazioni in Sidi

5

Valutazione degli apprendimenti, 

della qualità complessiva 

dell’offerta formativa e del grado 

di realizzazione del POF

3 Supporto formazione territoriale Rav 3 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno Consulenza a Istituti e Reti su richiesta

Rispetto delle scadenze Usr di tutti i calendari delle 

operazioni relative al personale della scuola
2 ritardi =<5

Si tratta di ritardi At possibili rispetto ai calendari così come 

diffusi da Usr Lo, in consederazione del sottodimensionamento 

estremo del personale At-minist.

 in accordo con Usr, procedure telematiche locali 

integrate con scuole statali per mobilità, nuovi incarichi, 

supplenze

1 adozione da scuole => 50%

Il programma locale (adottato ormai da diverse province e a 

carico delle scuole atutonome) da adeguarsi agli organici 

dell'autonomia e ai relativi albi, va introdotto a superamento 

prassi obsoleta 

Mantenimento delle erogazioni di AT all'interno dei 

budget di posti da miur
2 numero posti in eccesso =0 Per quanto di pertinenza e responsabilità di At

Pubblicazione costante su sito criteri ed esiti erogazione 

risorse umane comportanti discrezionalità Ust
1 n° pubblicazioni= 100% fasi di erogazione

Sono pubblicati i verbali di informative e concertazioni con 

OOSS scolastiche provinciali

Formazione docenti neoimmessi 2 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno Supporto e organizzazione corsi anno prova e formazione 

Procedimenti per collocazione a riposo personale 

scolastico
4

tempi di pertinenza utili a nuove pensioni dal 1 settembre e Tfs 

(solo immessi ante 1/9/2000) 1 gennaio anno successivo

Procedimenti complessivi Pensioni: accertanento diritto, calcoli 

connessi, trasmissioni a Inps; Tfs: decreti per servi utili 

Buonuscite e atrasmissione a Inps per calcoli ed erogazioni

Separazione da Mi e riorganizzazione gestione del 

personale scolastico
7

in fieri e compatibile con separazione codici tra le due province 

prevista da Amm Centrale col 01 set 2018

Obiettivo con priorità assoluta, per superare, in condizione 

sottodimensionamento, stato organizzazione 'siamese' con Mi

Sistemazione definitiva Archivio (separato nel 2016 da 

Milano) e relativi servizi
6 entro 2017

Obiettivo con priorità assolutadi 'pulizia'interna ciascun faldone 

di unità di personale e inrofmatizzazione relative infrmazioni

7

Garantire un'utilizzazione 

efficiente ed efficace delle risorse 

finanziarie

1
Rappresentazione andamento storico con aggiornamento 

annuale spese di At
1 in Rapporti annuali entro l'anno L'andamento è monitorato pubblicamente dal 2016

Corretta protocollazione, con connessa trasmissione 

digitalizzata all'esterno ai sensi della normativa vigente
4

Verifica dati protocollazione informatica 100%, in Rapporto 

generale istruz provinciale entro l'anno 

Portare a ordinarietà regolare  l'introduzione (2016) di 

protocollazione e dematerializzazne di AtMb

Aggiornamento completo repertorio di 

procedimenti/attività di AT ai fini funzionali
1

pubblicazione su Sito Organigrammi d'ufficio in Rapporto 

annuale e a seguito aggiornamenti
In redazione e pubblicazione aggiornata dal 2015

Verifica funzionalità e correttezza gestione e 

pubblicazioni Sito At
2

Decreto del dirigente di regolazione pubblicazioni sito ufficiale, in 

raccordo con Usr
verifica stato e regolazione integrata con UsrLo

Redazione e pubblicazione  rapporti  annuali 

sull'istruzione provinciale 
5 pubblicazione annuale su Sito At entro Ott E' stato pubblicato il primo Rpp-2015

Isormorfirmi organizzativi AtMb-Ambiti  Poli reticolari 

territoriali per materie L. 107/15
4 Adozioni formali condivise con Ambti in Rapp annuale istruzione

Raccordi At Ret Ambiti per monitoraggi e condizioni 

attività ed esiti personale staccato su At  e su Reti
2 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno 

Avvio monitoragggio annuale capienze edifici anche in 

rapporto a iscrizioni
3 Annuale, entro ottobre per 100% scuole Da impiantare

Sviluppo Piano provinciale per la cultura della sicurezza 

delle scuole e degli studenti
1 Annuale, entro Dicembre con pubbl su Sito At

Sviluppo Mappa provinciale criticità (sicurezza edifici e 

monitoraggio reali certificazioni edilizie e impiantistiche)
2 Annuale, entro Dicembre con pubbl su Sito At

DivA 2
Agg anagrafe provinciale-assunz statistiche annuali in Rapporto 

entro Ott

DSA 1
Agg anagrafe provinciale-assunz statistiche annuali in Rapporto 

entro Ott

Altri (Nai con BES, Adottivi, …) 1
Supporto e monitoraggio corrette procedure in Rapporto 

annuale

Tutti 2
Avvio e agg flussi statistici provinciali di successi/insucc  in 

Rapporto entro l'anno

Tutti 1
Avvio Piani triennali di formazione per operatori-In Rapp annuali 

entro l'anno

12

Assicurare la corretta gestione 

degli interventi finanziati con 

Fondi strutturali

1
Generalizzazione competenze in figure di sistema con 

distacco in At o Reti
1 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno 

Definizione formale di competenze di fund raising in figure di 

docenti distaccati (per materie differenti) in At e Reti principali 

(Ambiti e Cts/Cti)

Monitoraggio annuale criticità ricorrenti c/o At, negli 

istituti
1 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno Avvio repertorio provinciale statistico contenziosi e disciplinari 

Proceduralizzare le attività di  disciplinare degli istituti 3 in Rapporti annuali entro l'anno

I format di procedure disciplinari intendono supportare i Ds al 

fine di contenere i contenziosi successivi con soccombenza 

dell'Amministrazione

Supporti specifici ai Ds 1 appuntamento in At (Dir o Funz resp) entro 1 settimana Si tratta di mantenimento di prassi consolidata

Supporti sistematici ai Ds 2 In Con servzio, da verbale entro dicembre
sono individuati specifici punti almeno annuali all'odg  delle 

Conferenze servizio Ds

Campionati studenteschi 4 Garanzia di tutte le fasi di pertinenza di At in Rapporto annuale
Organizzazione di tutte le fasi di pertinenza di At (studenti 1° e 

2° grado statali e paritarie), secondo indicazioni di  Usr

Piano Raccordo di sistema orientamento formativo 

scolastico provinciale
3 in Rapporti annuali entro Ott 

La pubblicazione consegue a confronti istruttori con At e Poli 

scolastici provinciali

Supporto valorizzazione Consulta provinciale studenti 2 in Rapporti annuali entro l'anno Si tratta di supporto organizzativo alla Cps

Aggiorn.nto procedure supporto Ds e Pres.nti 1° ciclo 1 Incontri provinciali specifici in tempi utili per 'esame Si tratta di mantenimento di prassi consolidata

Aggiorn.nto procedure supporto Ds e Pres.nti 2° ciclo 3 Incontri provinciali specifici in tempi utili per 'esame Si tratta di mantenimento di prassi consolidata

OBIETTIVI OPERTIVI INDICATORI

11

Favorire i processi di 

integrazione/inclusione a favore 

di disabili, immigrati, ecc., con 

raccordi e supporto Reti Cts/Cti

7

Tutti documenti e strumenti sono redatti e approvati in 

coerenza con linee di attuazione della L 107/2015, condivise tra 

At, Cts, Cti, Glip e Gli, assunte in Conferenze servzio Ds 

provinciali e di ambito 

9

15
Assicurare la corretta gestione 

degli esami di stato
4

13

Gestire correttamente le 

procedure relative al contenzioso 

e ai procedimenti disciplinari

7

14

Garantire l'attuazione a livello 

territoriale delle politiche 

nazionali per gli studenti, per il 

diritto allo studio, per il sostegno 

all'attività fisica, motoria e 

sportiva, per l'orientamento

9

Consolidare e valorizzare 

l'autonomia scolastica in un 

quadro di relazioni reticolari che 

vedano al centro del sistema 

dell’istruzione le istituzioni 

scolastiche e coinvolgano i livelli 

istituzionali interessati, le 

11

intesa sottrscritt AtMb-Ambiti Reti27 e 28

10

Monitorare gli interventi in 

materia di ediizia scolastica e la 

sicurezza degli edifici

6 I due documenti vanno redatti in collaborazione con principali 

attori territoriali: Scuole-Poli provinciali delle reti generali, 

Prefettura, VVFF, Asl, Inail, …

6

Assicurare la corretta gestione del 

personale della scuola (docente, 

non docente, dirigenti scolastici)

(organico, graduatorie, mobilità, 

formazione, ecc.)

25

8

Corretta gestione delle 

informazioni, della comunicazione 

e del sito web

7

3

Garantire l'ottimale 

programmazione dell'integrazione 

dell'offerta formativa sul 

territorio regionale, inclusa 

l'educazione per adulti, gli IFTS-

ITS, i programmi di alternanza 

scuola lavoro

7

Condivisione di istruttoria con principali reti generali e con 

Provincia, per l'espressione formale del parere di competenza e 

responsabilità di At (profilo organici)-storicamente assente nella 

procedura della Provincia Mb

4
Vigilare sulle scuole non statali e 

sulle scuole straniere
4

garanzia immediata realizzazione
Consulenza supporto a Ds/Dsga/Referenti paritarie per 

situazioni di criticità consistenti

1

Vigilare sul rispetto delle norme 

generali sull'istruzione e dei livelli 

essenziali delle prestazioni

7

2
Assistenza consulenza e supporto 

al funzionamento amministrativo-
1

Anticorruzione: Azioni del Referente territoriale per il 

Direttore regionale 
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All. 3 Repertorio 2017-19 di procedure e attività dei servizi amministrativi di At Mb 

 
 

Termini  di conclusione Sett Resp.le Nominativo  e  recapiti  del responsabile  del procedimento Responsabile  del provvedimento  finale (recapiti) Pot. sost.vo istanza: all/moduli Fonti informazioni Concl.e  proc.nto Ricorsi Pagamenti

1
Pubblicazione Resoconto e progettazione di attività per  i servizi amministrativi di AT Mb (obiettivi nazionali, regionali, territoriali,  programmi di 

attività, organigrammi funzionali, performance, costi, …)   D.Lvo. 150/2009, Contratto con Dirigente UsrLo
Fissato da MIUR/USR Lombardia Dirigenza Claudio Merletti, tel: 039/9718201, claudio.merletti.va@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Pubblicazione su sito Provvedimento - -

2
Pubblicazione Resoconto e progettazione di attività   At  Mb di assistenza consulenza e supporto per  progettazione e innovazione dell’Offerta 

formativa scuole auronome e reti ambito in cintesto territoriale   D.Lvo. 150/2009,  Contratto con Dirigente UsrLo
Fissato da MIUR/USR Lombardia Dirigenza Claudio Merletti, tel: 039/9718201, claudio.merletti.va@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Pubblicazione su sito Provvedimento - -

3 Redazione verbali di concertazione e informativa per personale Ust-Comparto Ministeri  C.C.N.L. 18/10/2013 e D.Lvo 150/09 1 giorno Dirigenza Marco Cacciatore, tel. 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Pubblicazione su sito Archiviazione - -

4 Redazione verbali su rapporti provinciali-Comparto Scuola C.C.N.L. 18/10/2013 e D.Lvo 150/09 2 giorni Dirigenza Marco Cacciatore, tel. 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Pubblicazione su sito Archiviazione - -

5 Pubblicazioni Stesso giorno Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Pubblicazione su sito Provvedimento - -

6 Gestione sito w eb (Amministrazione trasparente, controllo su pubblicazioni)  DLGS 33/2013 Stesso giorno Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Provvedimento - -

7 Gestione del flusso documentale, redazione manuale prot.inf, digitalizzazione documentale (CAD) Verifiche mensili e semestrali Settore 5 Marco Cacciatore, tel. 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Pubblicazione su sito Provvedimento - -

8 Plico telematico Esame Stato 2° grado: Nomina Referente provinciale Stesso giorno Sett 1 Af Gen Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Pubblicazione su sito Provvedimento - -

9 Accesso agli atti (risposte ad istanze di parte)  (L. 241/90) L. 241/90 Tutti i settori 

Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it 

Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Angela P. 

Ruta,  tel:  0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Gabriella 

Meroni,  0399718238, gabriella.meroni.mi@istruzione.it Marco Cacciatore, 

0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it

Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale w w w .istruzione.lombardia.gov.it/varese/modulistica/ Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento
 Comm. 

Competente/Tar
pag.nto bolli

10 Protocollazione atti in uscita (CAD e Manuale gestione prot. informatico) 48 ore Tutti i settori 

Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it 

Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Angela P. 

Ruta,  tel:  0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Gabriella 

Meroni,  0399718238, gabriella.meroni.mi@istruzione.it Marco Cacciatore, 

0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it

Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Gest.ne destinatari - -

11 Decreti liquidazione spese d'ufficio (D.M. 29 dicembre 2009) 60gg (salva disp.tàeconomica) Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Liquidazione spese - -

12 Dispositivo Liquidazione spese legali forzose (su sentenza o su Decreto ingiuntivo) 120 gg da notifica sentenza Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Liq.ne/Ripianamento - -

13 Certificazione compensi assoggettati a ritenuta d'acconto IRPEF (Art. 29 secondo comma DPR 600/73) entro fine Luglio di ogni anno Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

14 Disposizioni visite medico fiscali per  personale Ust (Comparto Ministero) In giornata Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

15 Concessioni ferie e festività soppresse (C.C.N.L., comunicazioni USR Lombardia) Da pianificazione annuale Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale w w w .istruzione.lombardia.gov.it/varese/modulistica/ Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

16 Disposizioni per  Permessi (L 104, gravi motivi,  sindacali,  brevi permessi,   ...) " Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale w w w .istruzione.lombardia.gov.it/varese/modulistica/ Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

17 Acquisizione e trasmissione Permessi (diritto allo studio, ….) Scadenzario UsrLo Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale w w w .istruzione.lombardia.gov.it/varese/modulistica/ Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

18 Flussi e gestione personale Ata utlizzato entro chiusura mese riferimento Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale w w w .istruzione.lombardia.gov.it/varese/modulistica/ Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

19 Stipula contratti (buoni pasto,  Consip/mercato elettronico, gare ed appalti)  (T.U. dei contratti pubblici D.lvo n. 163) 30 gg Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

20 Tessere modello AT e BT (D.P.R. 28/07/1967 n. 851) L. 241/90 Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale w w w .istruzione.lombardia.gov.it/varese/modulistica/ Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

21 Chiusura contabile beni mobili dello stato e rendicontazione annuale delle spese (D.P.R. 04/09/2002 n.254) L. 241/90 Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

22 Protocollazione con rilascio contestuale ricevuta per consegna cartaceo a mano (CAD e Manuale gestione prot. informatico) Immediato Settore 5 Marco Cacciatore, tel. 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

23 Protocollazione posta in arrivo (CAD e Manuale gestione prot. informatico) entro 48 ore dall'arrivo Settore 5 Marco Cacciatore, tel. 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Assegnazione - -

24 Nomine Presidenti Commissioni (statali e paritarie)  e sostituzioni (L. 31/12/62 n. 1859 -  L. 16/06/77 n. 348 art.3 - D.L.vo 16/04/94 n. 297) Fissati da Miur/per  sost.ni immediato Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

25 Assegnazione candidati esterni statali/paritarie (L. 10/12/97 n.  425 -  L. 11/01/2007 n. 1 -  L. 25/10/2007 n. 176 -  D.L.vo 16/04/94 n.  297) entro mese di marzo Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale Mod. rich.ta/boll.no vers.nto € 12,09 Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

26 Nomine, in sostituzione,  di Presidenti e Commissari Statali/paritarie (L. 10/12/97 n.  425 -  L. 11/01/2007 n. 1 -  L. 25/10/2007 n. 176 -  D.L.vo   

16/04/94 n. 297)

Fissati da Miur/per  sost.ni immediato Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

27 Abbinamento cl. paritarie ad istituti statali per  compensi (L. 10/12/97 n.  425 -  L. 11/01/2007 n. 1 -  L. 25/10/2007 n. 176 - D.L.vo   16/04/94 n. 

297)

Termini fissati dal Miur Sett 1 Af Gen Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

28 Proposta a Usr  nomine, in sostituzione, di Presidenti di commissione (L.  8/12/56 n. 1378) Immediato Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

29 Certificato sostitutivo diploma finale di 2° grado (smarr.nto, furto,  …)  (L. 7/02/69 n. 15) L. 241/90 (30 gg.) Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale Copia Diploma/Den.cia smar/furto Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

30 Rendicontazione diplomi consegnati alle scuole previa registrazione a sistema 28 di febbraio ogni anno Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

31 Consegna diplomi da registrare L. 241/90 (30 gg.) Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

32 Autenticazione,  attraverso legalizzazione di firma in calce, di documenti (pagelle, diplomi, …), da validare in Prefettura L.

4/01/68 n. 15

L. 241/90 (30 gg.) Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

33 Certificati equipollenza titoli studio esteri (solo UE o citt.nza italiana)  con titoli studio italiani (D.L.vo 19/11/2007 n. 251-D.L.vo 16/04/94 n.  297) L. 241/90 (30 gg.)  per acc.nto richieste Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale Modello di domanda reperibile presso 

sezione

Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

34 Ric.nto abil.ne ins.nto conseguita in altri Paesi; misure compensative:  luogo/scuola, modalità e termini prove-art  49 Dpr  394/99 L. 241/90 (30 gg.) Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

35 Procedimenti disciplinari (docenti, ata, ministeriali)   (D.Lgs 165/01 -  D.Lgs  297/94 -  CCNL scuola) L. 241/90 (30 gg.)  per acc.nto richieste Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Domanda di accesso Previsti dalla Legge Giudice Lavoro -

36 Proc.nti Segreteria di conciliazione c/o Usr-At  XI Monza e Brianza, sperimentale ex  art 135CCNL/07, contenziosi personale/ds  sc. autonome L. 241/90 (30 gg.) Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Domanda di accesso Previsti dalla Legge Giudice Lavoro -

37 Procedimenti conciliazione Direzione Provinciale del lavoro,  in  contenziosi di personale scuola e di Usr-At XIV  Monza e Brianza  art. 410 c.p.c. L. 241/90 (30 gg.) Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Domanda di accesso Previsti dalla Legge Giudice Lavoro -

38 Proc.nti in rappr.nza di Avv.ra dello Stato o di Usr, c/o Giudice ordinario:  memorie difensive e/o firma verbali accordo tra parti art. 417 bis  c.p.c. L. 241/90 (30 gg.) Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Domanda di accesso Previsti dalla Legge - -

39 Procedimenti in rappr.nza di Avv.ra Stato o Usr, Magistratura amministrativa (Tar  e Capo Stato): relazioni memoria difensive (T.U. 1611/1933) L. 241/90 (30 gg.) Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Domanda di accesso Previsti dalla Legge - -

40 Pubblicazione graduatoria diritto allo studio docenti e ATA (D.P.R. 395/88) secondo termini UsrLo Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

41 Decreto di Riammissioni in servizio (personale docente e ata) (D.P.R 3/1957 - D.L. 16/04/94 n. 297) secondo termini Miur Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

42 Trasmissione atti per mobilità intercompartimentale (D.L.vo 165/2001 - D.L.vo 150/2009) secondo termini Miur Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

43 Decreti per intitolazioni scuole  (C.M. 12/11/1980 n. 313) entro ottobre as precedente Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

44 Elezione consiglio nazionale dell' istruzione (D.L. 233 del 30/06/99) secondo termini Miur Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

45 Verbale di infrazione divieto di fumo (Legge n. 3 del 16/1/2003 Tutela della salute dei non fumatori) L.241/90 (30 giorni) Sett 2 Legale Giuseppina Falco, 0399718232, giuseppina.falco.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

46 Comunicazione di assenza condizioni per diritto alla pensione a richiedenti 30 gg Sett3 Pens,Arr.ti, … A. Ruta, tel: 0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

47 Prospetto riepilogativo dati per pensioni d'annata degli aventi diritto o d'ufficio, per Inps 90 giorni Sett3 Pens,Arr.ti, … A. Ruta, tel: 0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

48 PL1 (prospetto liquidazione) riepilogativo per buonuscita degli aventi diritto o d'ufficio, per Inps 90 giorni Sett3 Pens,Arr.ti, … A. Ruta, tel: 0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

49 Decreto di ricongiunzione L.29/79 (di contibuz Inps già c/o privati ) anche  per prospetto A1b (Pensioni d'annata) L. 7 febbraio 79 n. 29 CCMM applicative Sett3 Pens,Arr.ti, … A. Ruta, tel: 0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

50 Decreto di ricongiunzione L.45/90 (di contribuz da casse lib profess.ti) anche  per prospetto A1b (Pensioni d'annata) L. 45/90 Sett3 Pens,Arr.ti, … A. Ruta, tel: 0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

51 Decreto di riscatto e/o computo TU 1092/73 (preruolo, studi,…) anche per prospetto Ab (Pensioni d'annata) L. 241/90 (30 gg) per acc.nto richieste Sett3 Pens,Arr.ti, … A. Ruta, tel: 0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

52 Decreto di definizione pensione definitiva (per cessazioni antecedenti il 02/09/2000) T.U. 1092/73 e successive L. 241/90 (30 gg) per acc.nto richieste Sett3 Pens,Arr.ti, … A. Ruta, tel: 0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

53 Decreto cost.ne posizione ass.va per Casse liberi professionisti L 45/90 (per passaggi a libere professioni) L. 322/1958 e successive L. 241/90 (30 gg) per acc.nto richieste Sett3 Pens,Arr.ti, … A. Ruta, tel: 0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

54 Decreto concessione indennità una tantum - a CPDEL , CPI , altre  casse del Tesoro - (solo per passagi ad altra PA) (T.U. 1092/73 e successive) L. 241/90 (30 gg) per acc.nto richieste Sett3 Pens,Arr.ti, … A. Ruta, tel: 0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

55 Decreto costituzione di posizione assicurativa (CPA) (L.322/58, per Inps) L. 241/90 (30 gg) per acc.nto richieste Sett3 Pens,Arr.ti, … A. Ruta, tel: 0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

56 Emissione provvedimento finale di ricostruzione( DPR 209 del 10/4/87 - DPR 399 del 23/08/1988 e CCNL Risp. Annate) L. 241/90 --- Sett3 Pens,Arr.ti, … A. Ruta, tel: 0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

57 Prospetto dati per riliquidazioni pensione L. 241/90 --- Sett3 Pens,Arr.ti, … A. Ruta, tel: 0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

58 Prospetto dati per riliquidazioni buonUscita L. 241/90 --- Sett3 Pens,Arr.ti, … A. Ruta, tel: 0399718242 angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

59 Decreto assegnazione organici  CPIA secondo termini Miur Sett 4 Avvio a. s.: doc/ata Gabriella Meroni, 0399718238, gabriella.meroni.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

60
Disposizioni per autorizzazioni (anche per compatibilità con organici complessivi provinciali) di adeguamenti predisposti da Dirigenti scolastici 

relativi a:  n. sezioni/classi, n. alunni disabili, con relativi moduli orari (tempi pieni, prolungati,
secondo termini Miur Sett 4/5 per competenza

Gabriella Meroni, 0399718238, gabriella.meroni.mi@istruzione.it Marco 

Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it
Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

61
Decreto di pubblicazione Ust, previa verifica,  del Bollettino Miur movimenti provinciali personale docente (territoriali, tra ordini e gradi, tra 

classi comuni e sostegno, tra classi di concorso, …)
secondo termini Miur Sett 4/5 per competenza

Gabriella Meroni, 0399718238, gabriella.meroni.mi@istruzione.it Marco 

Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it
Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

62 Decreti di rettifica dei movimenti personale docente della scuola secondo termini Miur Settore 5  Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

63 Disposizione di ridislocazione dei posti relativi alle previste disponibilità per nomine a tempo indeterminato secondo termini Miur Sett 4/5 per competenza
Gabriella Meroni, 0399718238, gabriella.meroni.mi@istruzione.it Marco 

Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it
Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

64
Provvedimenti di rientro relativi ai docenti collocati all'estero (destinazione e/o rientro ruoli metropolitani) (Acc. Naz. art. 2 co. 3 sequenza 

contrattuale 25/07/2008 e integrazioni 16/05/2011)
L. 241/90 (30 giorni) Sett 4/5 per competenza

Gabriella Meroni, 0399718238, gabriella.meroni.mi@istruzione.it Marco 

Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it
Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

65
Disponibilità adeguamento organico (L. 333/01, L. 244/07, L. 268/02, D.P.R. 81/09, C.M. concernenti disposizioni annuali

circa l'adeguamento dell'O.D. alla situazione di fatto, D.I. sulla determinazione degli organici)
secondo termini Miur Sett 4/5 per competenza

Gabriella Meroni, 0399718238, gabriella.meroni.mi@istruzione.it Marco 

Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it
Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

66 Decreto di pubblicazione graduatorie definitive DOP(dotazioni organiche provinciali docenti posti comuni) secondo termini Miur Sett 4/5 per competenza
Gabriella Meroni, 0399718238, gabriella.meroni.mi@istruzione.it Marco 

Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it
Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

67 Decreto di assegnazione provvisoria docenti (per motivi di motivi di famiglia e/o di salute) secondo termini Miur Sett 4/5 per competenza
Gabriella Meroni, 0399718238, gabriella.meroni.mi@istruzione.it Marco 

Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it
Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

68 Decreto di utilizzo docenti (solo per trasferiti d'ufficio o simili) secondo termini Miur Sett 4/5 per competenza
Gabriella Meroni, 0399718238, gabriella.meroni.mi@istruzione.it Marco 

Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it
Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

69
Decreto istitutivo dei posti docenti disponibili per part-time (C.M. n. 449 del 23/07/1997; O.M. 446 del 22/07/97; O.M. n.

55 del 13/02/98)
secondo termini Miur Sett 4/5 per competenza

Gabriella Meroni, 0399718238, gabriella.meroni.mi@istruzione.it Marco 

Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it
Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

70 Provvedimento di individuazione del personale docente della scuola avente diritto alla nomina in ruolo secondo termini Miur Sett 4/5 per competenza
Gabriella Meroni, 0399718238, gabriella.meroni.mi@istruzione.it Marco 

Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it
Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

71 Attribuzione di sede per riammissione in servizio personale docente (C.M. n.194 del 20/07/1990) secondo termini Miur Sett 4/5 per competenza
Gabriella Meroni, 0399718238, gabriella.meroni.mi@istruzione.it Marco 

Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it
Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

72 Pubblicazione previa Valutazione da apposita Commissione (O.M. 21/2009 + Ordinanza annuale) secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

73 Decreti di rettifica graduatoria su ricorsi/accertamenti d’ufficio (O.M. 21/2009 + Ordinanza annuale) secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

74 Decreto pubblicazione graduatoria concorsi soli titoli (24 mesi) personale ATA  (O.M. 21/2009 + Ordinanza annuale) secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

75 Comunicazione a scuole delle sedi scelte (da Sidi) per revisione graduatorie di istituto D.M. 75/2001 + Ordinanza annuale secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

76 Decreto pubb.ne graduatoria sos.ni DSGA L. 124/99; (O.M. concorsi per titoli;D.M. graduatorie di Istituto di 3 fascia; art.554 del D.lvo 297/94) secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

77 Avviso agli istituti scolastici (contemporanea a livello nazionale) di graduatoria provvisoria per quanto di competenza  D.M. 104/11 (triennale) secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

78 Decreto di pubblicazione graduatoria provinciale definitiva (contemporanea a livello nazionale) per quanto di competenza degli istituti secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

79 Adeguamento organico di diritto ed erogazione criteriata 3% degli organici Ata L. 333/01, L. 244/07, L. 268/02, D.P.R.

81/09, C.M. concernenti disposizioni annuali circa l'adeguamento dell'O.D. alla situazione di fatto, D.I. sulla

secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

80 Valutazione domande di mobilità secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

81 Decreto di pubblicazione Ust del Bollettino Miur, previa verifica,  movimenti provinciali e interprovinciali personale Ata (per qualifiche …) secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

82 Decreti di rettifica dei movimenti Ata secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

83 Decreto di pubblicazione di posizione economica personale Ata secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

84 Adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto L. 333/01, L. 244/07, L. 268/02, D.P.R. 81/09, C.M. concernenti

disposizioni annuali circa l'adeguamento dell'O.D. alla situazione di fatto, D.I. sulla determinazione degli organici

secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

85 Decreto di utilizzo  Ata (solo per trasferiti d'ufficio o simili) secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

86 Decreto di assegnazione provvisoria Ata (per motivi di motivi di famiglia e/o di salute) secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

87 Decreto istitutivo dei posti ATA  disponibili secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento -

88 Provvedimento di individuazione del personale ATA della scuola avente diritto alla nomina in ruolo secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

89 Incarichi a Tempo determinato di durata annuale (ATA) secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

90 Attribuzione di sede per riammissione in servizio personale scolastico secondo termini Miur Settore 5 Marco Cacciatore, 0399718225 marco.cacciatore.mb@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento Giudice Lavoro -

91 Modifica di convenzione (per contributi annui a scuole primarie già paritarie) (D.M. 84/2008 art. 2 co. 2) Dopo saldo regolato da emissione Decreto di pagamento USR Lo Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

92 Stipula di convenzione  a scuole che la chiedono previa autorizzazione USR (D.P.R. 09/01/2008 n. 23) Dopo saldo regolato da emissione Decreto di pagamento USR Lo Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

93 Decreto per mutamento rappresentante legale di scuola paritaria (D.M. 83/2008) L. 241/90 (30 gg) Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

94 Decreto per deposito atti (c/o stessa paritaria) per chiusura classe/sezione  (D.D.G. Lombardia n. 2 prot. n 58 8/1/03 art. 5) L. 241/90 (30 gg) Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

95 Decreto per deposito atti (c/o scuola di Stato) a seguito chiusura scuola paritaria  (D.D.G. Lombardia n. 2 prot. n 58 8/1/03 art. 6) L. 241/90 (30 gg) Sett 1 Af Gen Marina Pezzolla tel: 0399718235, marina.pezzolla.mi@istruzione.it Claudio Merletti, tel: 039/9718201,claudio.merletti.va@istruzione.it Dir Generale - Tel/email PEO/PEC/Sito Provvedimento - -

Procedimento  (breve  descrizione  e  rif. normativi  utili)


