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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi 
delle Regioni  

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) 

Avvio progetti 
assistiti a livello 
nazionale (art. 
11, comma 1, 
DPR 263/2012) 
 

 31 agosto 
2015 

 Uff. IV 

Dirigente Uff. IV 
Dott.  Luca Tucci 
luca.tucci@istruzione.it 
06/58495841/0658495822 

 Direttori 
Generali 
UUSSRR 

    

Note della 
Direzione 
Generale, 
indirizzi di posta 
elettronica; 
telefono 

        

Definizione delle 
Linee guida per il 
passaggio al 
nuovo 
ordinamento (art. 
11, comma 10, 
DPR 263/2012) 
da emanare con 
decreto del  
Ministro 
dell’Istruzione, 
dell’Università e 
della Ricerca, di 
concerto con il 
Ministro del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

 In termini 
utili per 
avvio a.s. 
2014/2015 

 Uff. IV 

 Dirigente Uff. IV 
Dott.  Luca Tucci 
luca.tucci@istruzione.it 
06/58495841/0658495822 

 Ministro 
dell’Istruzione, 
dell’Università 
e della 
Ricerca, di 
concerto con il 
Ministro del 
Lavoro e delle 
Politiche 
Sociali 

    

 Note della 
Direzione 
Generale,  
indirizzi di posta 
elettronica; 
telefono 

        

Supporto 
tecnico-
amministrativo al 
Gruppo Tecnico 
Nazionale per 
l’Istruzione degli 
adulti (D.Dip. n.6 
del 5/3/2013) 

Durata 
massima 
tre anni 
dalla data 
del decreto 

 Uff. IV 

 Dirigente Uff. IV 
Dott.  Luca Tucci 
luca.tucci@istruzione.it 
06/58495841/0658495822 

      
 Ambiente di 
lavoro on-line 
riservato 

Elaborazione 
documenti 
contenenti 
contributi per la 
realizzazione 
dei progetti 
assistiti (art. 
11, comma 1, l 
DPR 
263/2012); 
per la 
predisposizione 
delle linee 

  

 Accesso 
riservato 
ai membri 
del 
Gruppo 

  

mailto:luca.tucci@istruzione.it
mailto:luca.tucci@istruzione.it
mailto:luca.tucci@istruzione.it


guida per il 
passaggio al 
nuovo 
ordinamento 
(art. 11, 
comma 10, 
DPR 
263/2012); per 
la 
predisposizione 
delle linee 
guida in 
materia di 
certificazione e 
valutazione 
(art. 6, comma 
7, DPR 
263/2012). 

Definizione  delle 
Linee guida per  
la progettazione 
della sessione di 
formazione civica 
e di informazione 
di cui all’art. 3 del 
DPR 17972011, 
diffuse agli 
UUSSRR con 
nota DGIFTS  
del 4 luglio 2013 
prot. n. 988 

  Uff. IV 

 Dirigente Uff. IV 
Dott.  Luca Tucci 
luca.tucci@istruzione.it 
06/58495841/0658495822 

Direttore 
Generale per 
l’Istruzione e 
Formazione 
Tecnica 
Superiore e 
per i rapporti 
con i sistemi 
formativi delle 
Regioni 

    

  Note della 
Direzione 
Generale 
 indirizzi di posta 
elettronica; 
telefono  

        

Definizione  delle 
Linee guida per 
l’effettuazione 
del test di 
conoscenza della 
lingua italiana e 
della cultura 
civica e della vita 
civile in Italia (art. 
6, DPR 
179/2011) 
diffuse agli 
UUSSRR con 
nota DGIFTS  
del 4 luglio 2013 
prot. n. 988 

   Uff. IV 

 Dirigente Uff. IV 
Dott.  Luca Tucci 
luca.tucci@istruzione.it 
06/58495841/0658495822 

Direttore 
Generale per 
l’Istruzione e 
Formazione 
Tecnica 
Superiore e 
per i rapporti 
con i sistemi 
formativi delle 
Regioni 

    

  Note della 
Direzione 
Generale, 
 indirizzi di posta 
elettronica; 
telefono, 
 

        

Definizione delle 
Linee Guida per 
la Progettazione 
dei Piani 
Regionali per la 

   Uff. IV 

 Dirigente Uff. IV 
Dott.  Luca Tucci 
luca.tucci@istruzione.it 
06/58495841/0658495822 

Ministero 
dell’Interno 

    

  Note della 
Direzione 
Generale, 
 indirizzi di posta 
elettronica; 
telefono  

       

mailto:luca.tucci@istruzione.it
mailto:luca.tucci@istruzione.it
mailto:luca.tucci@istruzione.it


formazione civico 
linguistica dei 
cittadini di Paesi 
Terzi, pubblicate 
da parte del 
Ministero 
dell’Interno in 
allegato all’avviso 
pubblico FEI 
2013 -piani 
regionali - azione 
1 “Formazione 
linguistica ed 
educazione 
civica”.   
 

Monitoraggio dei 
progetti 
innovativi di 
integrazione tra i 
percorsi formativi 
ed il mondo del 
lavoro (art.5 – 
comma 7 
D.M. n.821/2013) 

 giugno     
2014 

 Uff.V 

 Dirigente Uff.V 
Dott.ssa Cecilia Spinazzola 
 
cecilia.spinazzola@istruzione.it 
06/58495850-5941 

 Direttori 
Generali 
UU.SS.RR. 

    
 Note della 
Direzione 
Generale, telefono 

 Rapporto 
finale di 
monitoraggio 
dei progetti 
innovativi di 
alternanza 
scuola lavoro a 
livello 
nazionale  

      

Monitoraggio 
interventi 
formativi volti 
all’aumento delle 
competenze dei 
docenti 
impegnati nei 
percorsi di 
alternanza 
scuola/lavoro 
(nota n.0007540 
del 7.11.2013 del 
Direttore 
Generale della 
Direzione per la 
politica 
finanziaria e il 
bilancio)  

settembre 
2014 

 Uff.V 
 

 Dirigente Uff.V 
Dott.ssa Cecilia Spinazzola 
 
cecilia.spinazzola@istruzione.it 
06/58495850-5941 

 Direttori 
Generali 
UU.SS.RR. 

    
 Note della 
Direzione 
Generale, telefono 

 Rapporto 
finale di 
monitoraggio 
degli interventi 
formativi volti 
all’aumento 
delle 
competenze 
dei docenti 
impegnati nei 
percorsi di 
alternanza 
scuola/lavoro a 
livello 
nazionale  

      

 
 Supporto 
tecnico-
amministrativo al 
Gruppo Tecnico-
Scientifico per 
l’elaborazione di 
contributi utili alla 
definizione del 
Regolamento ai 

settembre 
2014 

  Uff.V 
 

 Dirigente Uff.V 
Dott.ssa Cecilia Spinazzola 
 
cecilia.spinazzola@istruzione.it 
06/58495850-5941 

      

 Ambiente di 
lavoro online 
riservato (sito 
Indire) 

 Elaborazione 
di contributi utili 
alla definizione 
del 
regolamento 
dei diritti e 
doveri degli 
studenti 
dell’ultimo 
biennio della 

  

 Accesso 
riservato 
ai membri 
del 
Gruppo 
Tecnico 
Scientifico 

  



sensi dell’art.5, 
comma 4 ter 
della Legge 
n.128/2013 
(Decreto del 
Capo 
Dipartimento per 
l’istruzione del 2 
aprile 2014) 

scuola 
secondaria di 
secondo grado 
impegnati nei 
percorsi di 
alternanza 
scuola lavoro e 
aspetti legati 
alla salute e 
sicurezza nei 
luoghi di 
apprendimento 
(Decreto del 
Capo 
Dipartimento 
del 2 aprile 
2014)   

 Assegnazione 
fondi a favore 
ITS Legge n. 
296/06 (Art. 1 – 
co. 631) e DPR 
n. 25.1.2008) 

  
 Uff. VI DG 
IFTS 

 ----- 

 Direttore 
Generale per 
l’Istruzione e 
Formazione 
Tecnica 
Superiore e 
per i rapporti 
con i sistemi 
formativi delle 
Regioni 

    
Note  Direttori 
Generali UUSSRR 

        

 
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. 

 


