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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE AFFARI INTERNAZIONALI  - UFFICIO IV 

Procedimento 
(breve descrizione 
e rif. normativi utili) 

Termini di 
conclusione  

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria  

Nominativo e 
recapiti del  

responsabile del 
procedimento (1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 
(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione delle 

informazioni  
(5) 

 

Conclusione 
del 

procedimento 
diversa dal 

provvedimento 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa 
e 

giurisdizionale  

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazione 
di pagamenti 

(se 
necessari) 

   
Acquisto di beni e 
servizi  
D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii 
 

Secondo 
tipologia di 
procedura 

 Ufficio IV 
 

Il Dirigente:Dott.ssa 
Annamaria Leuzzi 
telefono: 06 
58492953-3405-
2770 
annamaria.leuzzi@i
struzione.it 

Direttore Generale: 
Dott. Marcello Limina 
tel.:06 58492275-2778-
3382 
E-mail: 
dirgen.affinternazionali
@istruzione.it 

Capo 
Dipartimento: 
Dott.ssa 
Sabrina BONO 
telefono: 06 
5849 3164 - 
3166 
e-mail: 
dipprog.segrete
ria@istruzione.i
t 
 

  

Sito istituzionale 
Fax  
Indirizzo e mail 
Indirizzo Pec 
Telefono 

  
 Disciplinati nei 
relativi contratti   
 

  

Mandati di 
pagamento, 
tramite 
IGRUE 

Accesso agli Atti  
L. 241/90 e 
ss.mm.ii 

30 giorni 
 Ufficio IV 
 

 Il 
Dirigente:Dott.ssa 
Annamaria Leuzzi 
telefono: 06 
58492953-3405-
2770 
annamaria.leuzzi@i
struzione.it 

Direttore Generale: 
Dott. Marcello Limina 
tel.:06 58492275-2778-
3382 
E-mail: 
dirgen.affinternazionali
@istruzione.it 

 

Documento 
di identità  
Istanza di 
accesso 

Posta ordinaria  
Posta certificata 

Eventuale 
differimento 

Commissione 
accesso docc. 
Amministrativi;  
T.A.R. 

 

Costi di 
riproduzione 
corrispondent
i in marche 
da bollo 

Pagamenti a Istituti 
scolastici e 
soggetti beneficiari  

Nell’ambito 
dell’ammissib
ilità delle 
spesa del 
programma 

 Ufficio IV 
 

 Il 
Dirigente:Dott.ssa 
Annamaria Leuzzi 
telefono: 06 
58492953-3405-
2770 
annamaria.leuzzi@i
struzione.it 

   
Sito istituzionale 
 

   

Mandati di 
pagamento, 
tramite 
IGRUE 

Ricorso 
straordinario Capo 
dello Stato D.P.R. 
n. 1199/1971  

120 giorni   
 Ufficio IV 
 

 Il 
Dirigente:Dott.ssa 
Annamaria Leuzzi 
telefono: 06 
58492953-3405-
2770 
annamaria.leuzzi@i
struzione.it 

 Presidente della 
Repubblica su parere 
vincolante del Consiglio 
di Stato  

  

 Ricorso più 
quietanza 
relativa al 
versamento 
del 
contributo 
unificato  

 Ufficio IV    
Revocazione al 
Consiglio di 
Stato 

  
 Marca da 
Bollo 
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Avvisi rivolti alle 
Istituzioni 
Scolastiche tramite 
Circolari 
ministeriali per la 
realizzazione di 
percorsi di 
formazione, 
acquisizione beni e 
servizi,  
realizzazione di 
opere pubbliche 

 I termini 
sono indicati 
nelle Circolari 
e dipendono 
dalla tipologia 
di azioni 
messe a 
bando 

 Ufficio IV 
 

Il Dirigente:Dott.ssa 
Annamaria Leuzzi 
telefono: 06 
58492953-3405-
2770 
annamaria.leuzzi@i
struzione.it 

Direttore Generale: 
Dott. Marcello Limina 
tel.:06 58492275-2778-
3382 
E-mail: 
dirgen.affinternazionali
@istruzione.it 

Capo 
Dipartimento: 
Dott.ssa 
Sabrina BONO 
telefono: 06 
5849 3164 - 
3166 
e-mail: 
dipprog.segrete
ria@istruzione.i
t 
 

 

 
Sito istituzionale 
sistema informativo 
(GPU),  
posta elettronica 
posta ordinaria 

  
Note di 
impegno a 
favore dei 
beneficiari   
 

  
 
Ricorso al 
T.A.R.; ricorso 
straordinario al 
Capo dello 
Stato  
 
 
 
  

 http://hub
miur.pubbl
ica.istruzio
ne.it/web/i
struzione/
pon 

Mandati di 
pagamento, 
tramite 
IGRUE 

Affidamenti diretti 
agli Istituti 
Scolastici tramite 
Circolari per la 
realizzazione di 
specifiche attività 
(es: 
manifestazioni, 
pagamento NUV, 
pagamento 
controllori in loco) 

 I termini 
sono indicati 
nelle Circolari 
e dipendono 
dalla tipologia 
di azioni 
messe a 
bando 

 Ufficio IV 
 

Il Dirigente:Dott.ssa 
Annamaria Leuzzi 
telefono: 06 
58492953-3405-
2770 
annamaria.leuzzi@i
struzione.it 

Direttore Generale: 
Dott. Marcello Limina 
tel.:06 58492275-2778-
3382 
E-mail: 
dirgen.affinternazionali
@istruzione.it 

Capo 
Dipartimento: 
Dott.ssa 
Sabrina BONO 
telefono: 06 
5849 3164 - 
3166 
e-mail: 
dipprog.segrete
ria@istruzione.i
t 
 

 

Sito istituzionale 
sistema informativo 
(GPU),  
posta elettronica 
posta ordinaria 

Note di 
impegno a 
favore dei 
beneficiari   
 

Ricorso al 
T.A.R.; ricorso 
straordinario al 
Capo dello 
Stato  
 
 

http://hub
miur.pubbl
ica.istruzio
ne.it/web/i
struzione/
pon 

Mandati di 
pagamento, 
tramite 
IGRUE 

Convenzioni 
finalizzate alla 
Cooperazione tra 
Pubbliche 
Amministrazioni 

 I termini 
sono indicati 
nelle 
Convenzioni 

 Ufficio IV 
 

Il Dirigente:Dott.ssa 
Annamaria Leuzzi 
telefono: 06 
58492953-3405-
2770 
annamaria.leuzzi@i
struzione.it 

Direttore Generale: 
Dott. Marcello Limina 
tel.:06 58492275-2778-
3382 
E-mail: 
dirgen.affinternazionali
@istruzione.it 

Capo 
Dipartimento: 
Dott.ssa 
Sabrina BONO 
telefono: 06 
5849 3164 - 
3166 
e-mail: 
dipprog.segrete
ria@istruzione.i
t 
 

  

 
Sito istituzionale 
sistema informativo 
(GPU),  
posta elettronica 
posta ordinaria 

 Note di 
impegno a 
favore dei 
beneficiari   
 

  
Ricorso al 
T.A.R.; ricorso 
straordinario al 
Capo dello 
Stato  
 
 

 http://hub
miur.pubbl
ica.istruzio
ne.it/web/i
struzione/
pon 

Mandati di 
pagamento, 
tramite 
IGRUE 

Affidamenti diretti 
a Enti in house 

I termini sono 
indicati nelle 
Convenzioni 

 Ufficio IV 
 

Il Dirigente:Dott.ssa 
Annamaria Leuzzi 
telefono: 06 
58492953-3405-
2770 
annamaria.leuzzi@i
struzione.it 

Direttore Generale: 
Dott. Marcello Limina 
tel.:06 58492275-2778-
3382 
E-mail: 
dirgen.affinternazionali
@istruzione.it 

Capo 
Dipartimento: 
Dott.ssa 
Sabrina BONO 
telefono: 06 
5849 3164 - 
3166 
e-mail: 
dipprog.segrete
ria@istruzione.i
t 
 

  

 
Sito istituzionale 
sistema informativo 
(GPU),  
posta elettronica 
posta ordinaria 

 Note di 
impegno a 
favore dei 
beneficiari   
 

Ricorso al 
T.A.R.; ricorso 
straordinario al 
Capo dello 
Stato  
 
 

 http://hub
miur.pubbl
ica.istruzio
ne.it/web/i
struzione/
pon 

Mandati di 
pagamento, 
tramite 
IGRUE 

 Circolari e 
disposizioni di 
carattere generale 
per progetti 

  
 Ufficio IV 
 

Il Dirigente:Dott.ssa 
Annamaria Leuzzi 
telefono: 06 
58492953-3405-

  

  
Sito istituzionale, 
posta elettronica 
 

    

 http://hub
miur.pubbl
ica.istruzio
ne.it/web/i
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finanziati da 
programmi o dal 
fondo di coesione 

2770 
annamaria.leuzzi@i
struzione.it 

struzione/
pon 

 

 

 
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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