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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE per gli affari Internazionali – Uff. I 

Procedimento (breve 
descrizione e rif. 

normativi utili) 

Termini di 
conclusione  

Unità 
organizzativ

a 
responsabile 
dell'istruttori

a  

Nominativo e 
recapiti del  

responsabile 
del 

procediment
o (1) 

Responsabile del provvedimento 
finale (recapiti) 

(2) 

Titolare 
del 

potere 
sostitutiv

o 
(3) 

Document
i da 

allegare 
all'istanza 

e 
modulistic

a (4) 

Modalità di 
acquisizion

e delle 
informazion

i  
(5) 

 

Conclusione 
del 

procedimento 
diversa dal 

provvediment
o 

Strumenti di 
tutela 

amministrativ
a e 

giurisdizional
e  

Link di 
accesso 

al 
servizio 
online 

(se 
esistente

) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

Gestione buoni 

pasto 

 N.D. 
 

 Uff.I    
Dott.ssa Annamaria Leuzzi  
annamaria.leuzzi@istruzione.it 
tel.0658492953 

    
Uffici della 
D.G.A.I.   

      
 Ordine di 
pagare  

 Gestione 

comandi di 

dirigenti 

scolastici e di 

docenti per lo 

svolgimento dei 

compiti 

connessi con 

l’autonomia 

scolastica. 

Legge n. 

448/98 

 Termini 
stabiliti da 
Circolare 
Ministeriale 

 Uff.I 
 Commission
e 

  Commissione     
 Domande 
aspiranti  

  
Giudice 
ordinario   

    

 Gestione 

contratti ed 

incarichi di 

Dirigenti 

Amministrativi 

e Dirigenti  

Tecnici 

 Scadenza 
contratti  

Uff. I    

Direttore Generale Affari 
Internazionali 
Dirgen.affinternazionali@istruzion
e.it 
0658492275 

        
 Foro di 
Roma 

    

 Conservazione 

e gestione 

30 GG. dalla 
richiesta delle 
Istituzioni  

 Uff I    
Direttore Generale Affari 
Internazionali 
Dirgen.affinternazionali@istruzion

    
 Richieste 
Istituzioni 
scolastiche 

        

mailto:annamaria.leuzzi@istruzione.it
mailto:Dirgen.affinternazionali@istruzione.it
mailto:Dirgen.affinternazionali@istruzione.it
mailto:Dirgen.affinternazionali@istruzione.it


elenco 

Istituzioni 

Scolastiche 

straniere in 

Italia e 

all’estero 

associate al 

sistema  

dell'I.B.O. di 

Ginevra 

(L.738/86) 

Scolastiche  e.it 
0658492275 

straniere  

 Contributi per 

la 

partecipazione 

a programmi di 

documentazion

e, di 

informazione e 

di ricerca su 

base 

internazionale e 

a studi 

comparati sugli 

ordinamenti 

scolastici 

internazionali 

nonché per 

programmi 

culturali e 

pedagogici di 

studiosi italiani 

e stranieri” 
 

 N.D. 
Commission
e 

Commission
e 

 Commissione     

 Richieste 
enti non 
aventi 
scopo di 
lucro, 
istituzioni 
scolastiche 
italiane ed 
estere, 
studiosi 
italiani e 
stranieri. 
 

  
 Giudice 
ordinario   

    

 Missioni in Italia 

 30 gg. dalla 
richiesta 
dell’interessat
o 

 Uff. I 
 Enrica Del 
Torto 

Dott.ssa Annamaria Leuzzi  
annamaria.leuzzi@istruzione.it 
tel.0658492953 

            
 Ordine di 
pagare  

mailto:Dirgen.affinternazionali@istruzione.it
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 Missioni all’estero 

  30 gg. dalla 
richiesta 
dell’interessat
o 

 Uff.I 
 Rosanna Di 
Mattia  

Dott.ssa Annamaria Leuzzi  
annamaria.leuzzi@istruzione.it 
tel.0658492953 

            
 Ordine di 
pagare 

                        

                        

                        

 

 

 
Note:  

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

 alla casella di posta elettronica istituzionale ; 

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

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

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

 e casella di posta elettronica istituzionale; 

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

 compresi i fac simile per le autocertificazioni; 

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

rivolgersi per informazioni e relative modalità di accesso. 
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