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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) 

 
Determinazione  
organici personale 
docente ed 
educativo 
(Decreto legislativo 
n. 59 del 19 
febbraio 2004 e 
successive 
modifiche e 
integrazioni) 
 

Previsti nella 
normativa e 
dal D.I. 
annuale 
MIUR/MEF  

Ufficio IV 

Maria Assunta Palermo 
0658493995 
mariaassunta.palermo
@istruzione.it  

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it  

Capo 
Dipartimento 

   

TAR – 
Ricorso 
straordinario 
al Presidente 
della 
Repubblica 

http://ww
w.istruzio
ne.it/  
 
http://ww
w.mpi.it/  

 

 
Determinazione  
organici personale 
ATA 
(Decreto legislativo 
n. 59 del 19 
febbraio 2004 e 
successive 
modifiche e 
integrazioni) 
 

Previsti nella 
normativa e 
dal D.I. 
annuale 
MIUR/MEF 

Ufficio V 

Valentina Alonzo 
0658492359- 2124 
valentina.alonzo@istruz
ione.it 

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it  

Capo 
Dipartimento 

   

TAR – 
Ricorso 
straordinario 
al Presidente 
della 
Repubblica 

http://ww
w.istruzio
ne.it/  
 
http://ww
w.mpi.it/  

 

 
 
 
Procedure di 
mobilità del 
personale docente 
ed ATA 
(Contratti nazionali 
di comparto) 
 
 
 
 
 

Termini per la 
certificazione 
di 
compatibilità 
finanziaria 
fissati dal D. 
L.vo 165/2001 

 
 
 
Ufficio IV 
Personale 
docente 
 
 
 

Maria Assunta Palermo 
0658493995 
mariaassunta.palermo
@istruzione.it 

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it 

Capo 
Dipartimento 

   

TAR – 
Ricorso 
straordinario 
al Presidente 
della 
Repubblica 

http://ww
w.istruzio
ne.it/  
 
http://ww
w.mpi.it/  

 

 

 
Ufficio V 
Personale 
ATA 
 

 
Valentina Alonzo 
0658492359- 2124 
valentina.alonzo@istruz
ione.it  
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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 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa 
e 

giurisdizionale  

Link di 
accesso 

al servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazione 
di pagamenti 
(se necessari) 

 
 
Procedure relative 
alle utilizzazioni e 
alle assegnazioni 
provvisorie del 
personal e della 
scuola 
(Contratti nazionali 
di comparto) 
 
 
 

Termini per la 
certificazione 
di compatibilità 
finanziaria 
fissati dal D. 
L.vo 165/2001 

Ufficio IV 
Personale 
docente 
 

Maria Assunta Palermo 
0658493995 
mariaassunta.palermo
@istruzione.it  

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it  

Capo 
Dipartimento 

   

 
 
 
TAR – 
Ricorso 
straordinario 
al Presidente 
della 
Repubblica 

http://ww
w.istruzio
ne.it/  
 
http://ww
w.mpi.it/  

 

Ufficio IV 
Personale 
docente 
 

 
 
Valentina Alonzo 
0658492359- 2124 
valentina.alonzo@istruz
ione.it  
 
 

   

 

TFA 
Tirocinio formativo 
attivo e Corsi di 
specializzazione 
sul sostegno 
 
DM 16 maggio 2014, 
n. 312 

 

Tempistiche 
diverse, 
dipendenti dagli 
accordi con il 
Dipartimento 
per la 
formazione 
superiore e la 
ricerca, 
finalizzati alla 
spendibilità del 
titolo acquisito 
entro il 30 luglio 
di ogni anno 

Ufficio III 

Giacomo Molitierno 
0658493949-2945 
giacomo.molitierno@ist
ruzione.it  

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it  

Capo 
Dipartimento 

 
CINECA 
 

 

TAR – 
Ricorso 
straordinario 
al Presidente 
della 
Repubblica 

http://ww
w.istruzio
ne.it/  
 
http://ww
w.mpi.it/  

 

 
 
PAS 
Percorsi abilitanti 
speciali 
 
DDG 25 luglio 2013, 
n. 58 
DD 22 novembre 
2013, n. 45 

 

Tempistiche 
diverse, 
dipendenti dagli 
accordi con il 
Dipartimento 
per la 
formazione 
superiore e la 
ricerca, 
finalizzati alla 
spendibilità del 
titolo acquisito 
entro il 30 luglio 
di ogni anno. 

Ufficio III 

Giacomo Molitierno 
0658493949-2945 
giacomo.molitierno@ist
ruzione.it  

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it  

Capo 
Dipartimento 

 Polis  

TAR – 
Ricorso 
straordinario 
al Presidente 
della 
Repubblica 

http://ww
w.istruzio
ne.it/  
 
http://ww
w.mpi.it/  
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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 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa 
e 

giurisdizionale  

Link di 
accesso 

al servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazione 
di pagamenti 

(se necessari) 

 
Attività di indirizzo 
nella formulazione 
e nella gestione  
delle graduatorie 
ad esaurimento  
 
D.M. 353 del 22 
maggio 2014 
 

Tempistica 
stabilita con 
D.M. 

Ufficio III 

Giacomo Molitierno 
0658493949-2945 
giacomo.molitierno@ist
ruzione.it  

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it  

Capo 
Dipartimento 

 
Polis  
 

 

TAR – 
Ricorso 
straordinario 
al Presidente 
della 
Repubblica 

http://ww
w.istruzio
ne.it/  
 
http://ww
w.mpi.it/  

 

 
Attività di indirizzo 
nella formulazione 
e nella gestione  
delle graduatorie di 
istituto  
 
D.M. 235 del 1° 
aprile 2014 
 

Tempistica 
stabilita con 
D.M. 

Ufficio III 

Giacomo Molitierno 
0658493949-2945 
giacomo.molitierno@ist
ruzione.it  

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it  

Capo 
Dipartimento 

 Cartacea   

TAR – 
Ricorso 
straordinario 
al Presidente 
della 
Repubblica 

http://ww
w.istruzio
ne.it/  
 
http://ww
w.mpi.it/  

 

 
Assegnazione 
fondi per le attività 
di formazione del 
personale docente 
e ATA 
 
D.M. 821/2013 e 
D.M. 351/2014 

Tempistica 
fissata a 
seguito di 
rendicontazione 
con DD. MM. 

Ufficio VI e 
Ufficio VII 

Davide D’Amico 
0658493754 
davide.damico4@istruzi
one.it  

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it  

Capo 

Dipartimento 
    

http://ww
w.istruzio
ne.it/  
 
http://ww
w.mpi.it/  

 

 
Assegnazione 
fondi per le attività 
di formazione dei 
docenti di religione 
cattolica (Contratti 
nazionali di 
comparto) 
 

Tempistica 
prevista 
annualmente 
da circolare 

Ufficio VI e 
Ufficio VII 

Davide D’Amico 
0658493754 
davide.damico4@istruzi
one.it  

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it  

Capo 
Dipartimento 

    

http://ww
w.istruzio
ne.it/  
 
http://ww
w.mpi.it/  

 

 
Attività di indirizzo 
per la mobilità dei 
dirigenti scolastici 
(Contratti nazionali 
di comparto) 
 

Tempistica 
fissata 
annualmente 
con circolare 

Ufficio II 

Reggenza: 
Giacomo Molitierno 
0658493949-2945 
giacomo.molitierno@ist
ruzione.it  

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it  

Capo 
Dipartimento 

    

http://ww
w.istruzio
ne.it/  
 
http://ww
w.mpi.it/  
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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 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa 
e 

giurisdizionale  

Link di 
accesso 

al servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazione 
di pagamenti 
(se necessari) 

 
Attività di indirizzo 
per le cessazioni 
del personale della 
scuola 
 

Tempistica 
fissata 
annualmente 
con D.M. 

Ufficio III 

Giacomo Molitierno 
0658493949-2945 
giacomo.molitierno@ist
ruzione.it  

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it  

Capo 
Dipartimento 

 
Polis 
 

 

TAR – 
Ricorso 
straordinario 
al Presidente 
della 
Repubblica 

http://ww
w.istruzio
ne.it/  
 
http://ww
w.mpi.it/  

 

 
Procedure 
concorsuali 
personale docente 
 

Tempistica 
fissata dal 
bando 

Ufficio III 

Giacomo Molitierno 
0658493949-2945 
giacomo.molitierno@ist
ruzione.it  

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it  

Capo 
Dipartimento 

 Polis  

TAR – 
Ricorso 
straordinario 
al Presidente 
della 
Repubblica 

http://ww
w.istruzio
ne.it/  
 
http://ww
w.mpi.it/  

 

Comandi dirigenti 
scolastici e docenti 
presso 
Associazioni, Enti, 
Università  e 
Istituzioni di 
istruzione 
superiore (L. 
448/98, art. 26, cc. 
8,9 e 10) 

Indicati 
nell’annuale  
D. M. e nella 
Circolare 
ministeriale 

Ufficio IV 

Maria Assunta Palermo 
0658493995 
mariaassunta.palermo
@istruzione.it  

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it  

Capo 
Dipartimento 

Relazione 
illustrativa del 
programma da 
realizzare, con 
l’indicazione delle 
risorse 
strumentali e 
finanziarie da 
impiegare 

Pota 
Elettronica 
Certificata/ 
Posta 
ordinaria 

       

Selezione di 
dirigenti scolastici 
e docenti per 
l’attuazione 
dell’autonomia 
scolastica (L. 
448/98, art. 26 
comma 8) 

Indicati 
nell’annuale 
Circolare 
ministeriale e 
nell’avviso di 
selezione 

Ufficio I Posto vacante  

 Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it 

Capo 
Dipartimento 

Curriculum vitae 
Posta 
elettronica 
certificata 

       

Accreditamento 
Enti di formazione 
(Direttiva n. 
90/2003) 

Indicati nella 
Direttiva n. 
90/2003 

Ufficio VI 

Davide D’Amico 
0658493754 
davide.damico4@istruzi
one.it  

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it 

Capo 
Dipartimento 

Varia 
documentazione 
sull’attività svolta 

Posta 
ordinaria/ 
Posta 
elettronica 
certificata 

 

TAR – 
Ricorso 
straordinario 
al Presidente 
della 
Repubblica 

  

Pagamenti fatture 
fornitura buoni 
pasto 

Entro max 15 
gg. dal 
ricevimento 

Ufficio VIII Posto vacante  

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it 

Capo 
Dipartimento 

Fatture con 
l’elenco dei 
beneficiari e 
l’indicazione del 
periodo di 
fornitura 

Richieste 
telefoniche 
o per posta 
elettronica 

  
Fissati nei 
contratti 

  
Procedura 
telematica  

Rimborso spese di 
missione per i 
dipendenti o per 
estranei 
all’Amministrazione 

15 gg. dalla 
regolarizzazione 
delle richieste 

Ufficio VIII Posto vacante 

Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 
0658494990-2926 
dgper.segreteria@istruzione.it 

Capo 
Dipartimento 

Provvedimento di 
incarico e titoli per 
il rimborso delle 
spese 

 Richieste 
telefoniche 
o per posta 
elettronica 

    
Procedura 
telematica  
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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. 

 


