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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI 
STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

Procedimento (breve 
descrizione e rif. 
normativi utili) 

Termini 
di 

conclusi
one  

Unità 
organizzat

iva 
responsa

bile 
dell'istrutt

oria  

Nominativo e 
recapiti del  

responsabile 
del 

procediment
o (1) 

Responsabil
e del 

provvedime
nto finale 
(recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 
(3) 

Documenti 
da allegare 
all'istanza e 
modulistica 

(4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni  

(5) 
 

Conclusi
one del 
procedi
mento 
diversa 

dal 
provvedi

mento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale  

Link di accesso al 
servizio online (se 

esistente) 

Modalità per 
l'effettuazione di 
pagamenti (se 

necessari) 

 Liquidazione 
finanziamenti per 
interventi di edilizia 
scolastica 

30 gg  Ufficio III 

Paola Iandolo 
(Dirigente) 
dgefid.segrete
ria@istruzione
.it 
06.5849.2778-
2932-3382-
2275 

Paola 
Iandolo 
(Dirigente) 
dgefid.segret
eria@istruzio
ne.it 
06.5849.277
8-2932-3382-
2275 

 Simona 
Montesarchio 
(Direttore 
generale) 
dgefid.segret
eria@istruzio
ne.it 
06.5849.277
8-2932-3382-
2275 

 specificati 
negli avvisi 

 specificati negli 
avvisi 

  

 Ricorso gerarchico 
Ricorso in 
opposizione 
Ricorso straordinario 
Presidente 
Repubblica 
Ricorso 
giurisdizionale (TAR 
e CdS) 

 http://www.istruzione.it/
edilizia_scolastica/ 

  

Liquidazione 
finanziamenti per 
iniziative di supporto 
all’innovazione digitale 

30 gg  Ufficio VI 

Daniele Barca 
(dirigente) 
dgefid.ufficio6
@istruzione.it 
06.58493408 

Daniele 
Barca 
(dirigente) 
dgefid.ufficio
6@istruzione
.it 
06.58493408 

 Simona 
Montesarchio 
(Direttore 
generale) 
dgefid.segret
eria@istruzio
ne.it 
06.5849.277
8-2932-3382-
2275 

 specificati 
negli avvisi 

 specificati negli 
avvisi 

  

 Ricorso gerarchico 
Ricorso in 
opposizione 
Ricorso straordinario 
Presidente 
Repubblica 
Ricorso 
giurisdizionale (TAR 
e CdS) 

 http://www.istruzione.it/
scuola_digitale/index.ht
ml 

  

Liquidazione 
finanziamenti per 
iniziative di supporto 
alla promozione del 
programma Erasmus + 

30 gg  Ufficio V 

Donatella 
Amatucci 
(dirigente) 
donatella.ama
tucci@istruzio
ne.it 
06.58493385 

Donatella 
Amatucci 
(dirigente) 
donatella.am
atucci@istruz
ione.it 
06.58493385 

 Simona 
Montesarchio 
(Direttore 
generale) 
dgefid.segret
eria@istruzio
ne.it 
06.5849.277
8-2932-3382-
2275 

 Specificati 
nei singoli 
piani 

 Specificati nei 
singoli piani 

 

 Ricorso gerarchico 
Ricorso in 
opposizione 
Ricorso straordinario 
Presidente 
Repubblica 
Ricorso 
giurisdizionale (TAR 
e CdS) 

  

Controllo, Valutazione, 
approvazione e 
cofinanziamento del 
Piano annuale di 

31 
dicembre 
di 
ciascun 

 Ufficio V 

Donatella 
Amatucci 
(dirigente) 
donatella.ama

Donatella 
Amatucci 
(dirigente) 
donatella.am

 Simona 
Montesarchio 
(Direttore 
generale) 

Piano 
annuale di 
funzioname
nto 

PEC  

 Ricorso gerarchico 
Ricorso in 
opposizione 
Ricorso straordinario 
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funzionamento 
Agenzia nazionale di 
gestione del 
Programma 
Comunitario Erasmus+  
(Regolamento UE 
n.1288/2013) 

anno del 
Piano 

tucci@istruzio
ne.it 
06.58493385 

atucci@istruz
ione.it 
06.58493385 

dgefid.segret
eria@istruzio
ne.it 
06.5849.277
8-2932-3382-
2275 

Presidente 
Repubblica 
Ricorso 
giurisdizionale (TAR 
e CdS) 

Impegni contabili, 
ordinazione 
pagamenti, 
finanziamenti, 
sovvenzioni e 
contributi disposti dalla 
Direzione 

 30 gg o 
altra 
scadenza 
fissata 
dai 
singoli 
document
i contabili 

 Ufficio I 

Alessandra 
Augusto 
(dirigente) 
dgefid.ufficio1
@istruzione.it 
06.58492078 

Alessandra 
Augusto 
(dirigente) 
dgefid.ufficio
1@istruzione
.it 
06.58492078 

  
Simona 
Montesarchio 
(Direttore 
generale) 
dgefid.segret
eria@istruzio
ne.it 
06.5849.277
8-2932-3382-
2275 

 Richiesta 
degli Uffici 
interni/fattur
a 

    

 Ricorso gerarchico 
Ricorso in 
opposizione 
Ricorso straordinario 
Presidente 
Repubblica 
Ricorso 
giurisdizionale (TAR 
e CdS) 

    

Acquisto di beni e 
servizi 

Secondo 
la 
tipologia 
di 
procedur
a 

 Ufficio 
individuato 
dall’avviso 

Dirigente o 
altro RUP 

Simona 
Montesarchio 
(Direttore 
generale) 
dgefid.segret
eria@istruzio
ne.it 
06.5849.277
8-2932-3382-
2275 

 Simona 
Montesarchio 
(Direttore 
generale) 
dgefid.segret
eria@istruzio
ne.it 
06.5849.277
8-2932-3382-
2275 

 Specificato 
nel 
bando/avvis
o 

 Specificato nel 
bando/avviso 

  

 Ricorso gerarchico 
Ricorso in 
opposizione 
Ricorso straordinario 
Presidente 
Repubblica 
Ricorso 
giurisdizionale (TAR 
e CdS) 

    

Pagamenti a istituti 
scolastici e soggetti 
beneficiari 

90 gg  Ufficio IV 

 Annamaria 
Leuzzi 
(dirigente) 
06.58493433 
dgefid.ufficio4
@istruzione.it 

 Annamaria 
Leuzzi 
(dirigente) 
06.58493433 
dgefid.ufficio
4@istruzione
.it 

 Simona 
Montesarchio 
(Direttore 
generale) 
dgefid.segret
eria@istruzio
ne.it 
06.5849.277
8-2932-3382-
2275 

 Specificati 
nel 
bando/avvis
o 

Sito istituzionale         

Concessione di 
contributi e 
finanziamenti per la 
realizzazione di 
percorsi di formazione, 
acquisizione di beni e 
servizi, realizzazione 
di opere pubbliche a 
valere sui fondi PON 

Termini 
indicati 
negli 
avvisi  

 Ufficio IV 

 Annamaria 
Leuzzi 
(dirigente) 
06.58493433 
dgefid.ufficio4
@istruzione.it 

 Annamaria 
Leuzzi 
(dirigente) 
06.58493433 
dgefid.ufficio
4@istruzione
.it 

 Simona 
Montesarchio 
(Direttore 
generale) 
dgefid.segret
eria@istruzio
ne.it 
06.5849.277
8-2932-3382-
2275 

 Specificati 
negli avvisi 

 Sito istituzionale, 
sistema 
informativo 
(GPU) 
PEC 
PEO 
Posta ordinaria 

 Note di 
impegno 
a favore 
dei 
beneficiar
i 

 Ricorso TAR 
Ricorso CdS 

    

 Affidamenti diretti agli 
istituti scolastici per la 
realizzazione di 
specifiche attività 
nell’ambito delle 

Termini 
indicati 
negli 
avvisi  

 Ufficio IV 

 Annamaria 
Leuzzi 
(dirigente) 
06.58493433 
dgefid.ufficio4

 Annamaria 
Leuzzi 
(dirigente) 
06.58493433 
dgefid.ufficio

 Simona 
Montesarchio 
(Direttore 
generale) 
dgefid.segret

 Specificati 
negli avvisi 

 Sito istituzionale, 
sistema 
informativo 
(GPU) 
PEC 

 Note di 
impegno 
a favore 
dei 
beneficiar

 Ricorso TAR 
Ricorso CdS 

    

mailto:donatella.amatucci@istruzione.it
mailto:donatella.amatucci@istruzione.it
mailto:donatella.amatucci@istruzione.it
mailto:donatella.amatucci@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.ufficio1@istruzione.it
mailto:dgefid.ufficio1@istruzione.it
mailto:dgefid.ufficio1@istruzione.it
mailto:dgefid.ufficio1@istruzione.it
mailto:dgefid.ufficio1@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it


iniziative finanziate dal 
PON Scuola 

@istruzione.it 4@istruzione
.it 

eria@istruzio
ne.it 
06.5849.277
8-2932-3382-
2275 

PEO 
Posta ordinaria 

i 

Affidamenti diretti ad 
Enti in house 

Termini 
indicati 
nelle 
convenzi
oni  

 Ufficio IV 

 Annamaria 
Leuzzi 
(dirigente) 
06.58493433 
dgefid.ufficio4
@istruzione.it 

 Annamaria 
Leuzzi 
(dirigente) 
06.58493433 
dgefid.ufficio
4@istruzione
.it 

 Simona 
Montesarchio 
(Direttore 
generale) 
dgefid.segret
eria@istruzio
ne.it 
06.5849.277
8-2932-3382-
2275 

 Specificati 
negli avvisi 

 Sito istituzionale, 
sistema 
informativo 
(GPU) 
PEC 
PEO 
Posta ordinaria 

 Note di 
impegno 
a favore 
dei 
beneficiar
i 

 Ricorso TAR 
Ricorso CdS 

  

 
DATA 10 novembre 2015 

 
FIRMA DEL REFERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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