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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE  PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI 

Procedimento 
(breve 

descrizione e rif. 
normativi utili) 

Termini di 
conclusione  

Unità 
organizzativ

a 
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 

Strume
nti di 
tutela 

ammini
strativa 

e 
giurisdi
zionale  

Link di accesso 
al servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

Rapporti di 
collaborazione 
con il Consiglio 
d’Europa (CoE) 
derivanti dalla 
39° Sessione del 
Consiglio di 
Cooperazione 
Culturale del 
Consiglio 
d'Europa 
(gennaio 1981). 
Seminario 
internazionale di 
formazione 
continua. 

Flusso 
delle attività 
esteso a 
tutto l’anno 
solare 

 Uff. VI 
Rita Renda (A3 F6) 
06.58493431 
Rita.renda@istruzione.it 

Annamaria Leuzzi 
 06.58493388 
Rita Renda (A3 F6) 
06.58493431 
rita.renda@istruzione.it 

 D.G. 
Marcello 
Limina 
dirgen.affinte
rnazionali@i
struzione.it 

Circolare agli 
Uffici Scolastici 
Regionali per 
l’inoltro alle 
scuole. 
“Application 
form” da 
scaricare dal 
sito web del 
CoE per 
proporre la 
candidatura ai 
work shop. 

Sito MIUR – 
pagine web 
dedicate alla. 
DGAI. Sito 
CoE 
(www.coe.int) 

Comunicazioni agli 
Uffici Scolastici 
Regionali e 
comunicazione a al 
CoE. 
Seminario 
internazionale di 
formazione continua 
 

Discipli
nati 
dalla 
normati
va 
vigente 
  

  http://hubmiur.
pubblica.istruzi
one.it/web/istru
zione/dg-affari-
internazionali 
www.coe.int 

tramite 
SICOGE 

Attività di 
collaborazione e 
scambio con 
vari Paesi non 
appartenenti 
all’Unione 
Europea 

Anno 
scolastico 

 Uff. VI 
Rita Renda (A3 F6) 
06.58493431 
Rita.renda@istruzione.it 

Annamaria Leuzzi 
 06.58493388 
Rita Renda (A3 F6) 
06.58493431 
rita.renda@istruzione.it 

 D.G. 
Marcello 
Limina 
dirgen.affinte
rnazionali@i
struzione.it 

Protocolli 
esecutivi di 
accordi 
bilaterali 
intergovernativi, 
leggi di ratifica 
e lettere di 
intenti 

Sito MIUR, 
pagine web 
dedicate alla 
D.G.A.I. 

Comunicazioni 
agli interlocutori 
internazionali 

Discipli
nati 
dalla 
normati
va 
vigente 
  

 http://hubmiur.
pubblica.istruzi
one.it/web/istru
zione/dg-affari-
internazionali 
 

tramite 
SICOGE 

Programmi di 
borse di studio 
per studenti 
universitari 
italiani di lingua 
russa e di lingua 
cinese. 

 Anno 
accademic
o 

 Uff. VI 
Rita Renda (A3 F6) 
06.58493431 
Rita.renda@istruzione.it 

Annamaria Leuzzi 
 06.58493388 
Rita Renda (A3 F6) 
06.58493431 
rita.renda@istruzione.it 

 D.G. 
Marcello 
Limina 
dirgen.affinte
rnazionali@i
struzione.it 

Protocolli 
esecutivi di 
accordi 
bilaterali 
intergovernativi.
Lettere di 
intenti con i 
Rettori degli 
atenei coinvolti 

 Sito MIUR, 
pagine web 
dedicate alla 
D.G.A.I. Siti 
degli atenei 
coinvolti. 

Comunicazione 
agli atenei italiani 
che offrono corsi 
universitari di 
lingua russa e 
cinese 

Discipli
nati 
dalla 
normati
va 
vigente 
  

 http://hubmiur.
pubblica.istruzi
one.it/web/istru
zione/dg-affari-
internazionali 
 

tramite 
SICOGE 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali


 

 
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. 

 


