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

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) 

Nomina Assistenti 
di lingua italiana 
all’estero 

6 mesi  Ufficio V 

Il Dirigente: 
Dott.ssa 
Alessandra 
Augusto 
telefono: 06 
58493654 
alessandra.augusto
@istruzione.it 

Il Dirigente: Dott.ssa 
Alessandra Augusto 
telefono: 06 58493654 
alessandra.augusto@is
truzione.it 

Direttore 
Generale: Dott. 
Marcello Limina 
tel.:06 
58492275-
2778-3382 
E-mail: 
dirgen.affintern
azionali@istruzi
one.it 

 

Posta elettronica 
Posta ordinaria 
Telefono 
Sito istituzionale 

 

Ricorso 
gerarchico, 
giurisdizionale 
e/o ricorso 
straordinario al 
P.D.R. 

http://hub
miur.pubbl
ica.istruzio
ne.it/web/i
struzione/
dg-affari-
internazio
nali/assist
enti_italian
i 
 

 

Soggiorni 
professionali 
all’estero per 
docenti italiani 

I termini sono 
indicati negli 
avvisi 

Ufficio V 

Il Dirigente: 
Dott.ssa 
Alessandra 
Augusto 
telefono: 06 
58493654 
alessandra.augusto
@istruzione.it 

Il Dirigente: Dott.ssa 
Alessandra Augusto 
telefono: 06 58493654 
alessandra.augusto@is
truzione.it 

Direttore 
Generale: Dott. 
Marcello Limina 
tel.:06 
58492275-
2778-3382 
E-mail: 
dirgen.affintern
azionali@istruzi
one.it 

Formulario 
di 
candidatura 

Posta elettronica 
Posta ordinaria 
Telefono 
Sito istituzionale 

 

Ricorso 
gerarchico, 
giurisdizionale 
e/o ricorso 
straordinario al 
P.D.R. 

 

Mandati di 
pagamento in 
favore degli 
Istituti 
scolastici di 
appartenenza 

Selezione Istituti 
scolastici per la 
partecipazione ad 
iniziative di 
cooperazione 

I termini sono 
indicati negli 
avvisi 

Ufficio V 

Il Dirigente: 
Dott.ssa 
Alessandra 
Augusto 
telefono: 06 
58493654 
alessandra.augusto
@istruzione.it 

Il Dirigente: Dott.ssa 
Alessandra Augusto 
telefono: 06 58493654 
alessandra.augusto@is
truzione.it 

Direttore 
Generale: Dott. 
Marcello Limina 
tel.:06 
58492275-
2778-3382 
E-mail: 
dirgen.affintern
azionali@istruzi
one.it 

Formulario 
di 
candidatura 

Posta elettronica 
Posta ordinaria 
Telefono 
Sito istituzionale 

 
Ricorso 
gerarchico 

 

Mandati di 
pagamento in 
favore degli 
Istituti 
scolastici  

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

30 giorni 
 Ufficio V 
 

Il Dirigente: 
Dott.ssa 
Alessandra 
Augusto 
telefono: 06 

Il Dirigente: Dott.ssa 
Alessandra Augusto 
telefono: 06 58493654 
alessandra.augusto@is
truzione.it 

Direttore 
Generale: Dott. 
Marcello Limina 
tel.:06 
58492275-

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 
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58493654 
alessandra.augusto
@istruzione.it 

2778-3382 
E-mail: 
dirgen.affintern
azionali@istruzi
one.it 

 

 

 
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. 

 


