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1
Procedimento disciplinare a 

carico Dirigenti
CCNL 15.7.2010 d'ufficio 103 1 103,00 120 gg

2
Trasferimento d'ufficio per 
incompatibilità ambientale 

DS

d.lgs 297/94 e 
L.176/07

d'ufficio 84 1 84,00 180 gg

3 Riabilitazione del personale dl.lgs 297/94 di parte 0 0 0,00 210 gg

4
Misure cautelari obbligatorie 

e facoltative 
(dirigenti e personale ATA)

d.lgs 297/94 e 
165/01 e C.M 

88/10
d'ufficio 66 4 16,50 esecuzione immediata

5
Determinazione 

dell’organico regionale dei 
Dirigenti scolastici

D.L 98/11;L.R.T 
32/02; delibera 
giunta toscana 

1207/12; delibera 
giunta toscana 

1146/13

d'ufficio 110 45 2,44
annualmente fissati dal 

MIUR

6

Ripartizione contributi 
scuole paritarie di ogni 

ordine e grado e sezioni 
primavera

L. 62/2000; art. 1 
co. 630 e 1259 L. 

27.12.2006, n. 
296

d'ufficio 0 0 0,00
30 gg ( ex art.2 L. 241/90) 

dall'accredito dei fondi

7
Riconoscimento parità 

scolastica (D.M. 83/2008)
L. 62/2000; d.m. 

83/2008.
di parte 0 0 0,00

istanza di riconoscimento 
31 marzo; conclusione del 
procedimento 30 giugno di 

ciascun anno
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8
Estensione parità scolastica 

(D.M 83/2008)
L. 62/2000; d.m. 

83/2008.
di parte 0 0 0,00

istanza di estensione entro 
30 gg dal termine ultimo 
annualmente stabilito per 
l'iscrizione degli alunni; 

conclusione del 
procedimento 30 giugno di 

ciascun anno

9
Sdoppiamento e 

autorizzazione classi 
collaterali ( D.M.83/2008)

L. 62/2000; d.m. 
83/2008.

di parte 60 19 3,16

istanza entro l'avvio 
dell'anno scolastico ; 

conclusione 30 gg ( ex art. 
2 L. 241/90) dalla data di 
scadenza della domanda

10

Inclusione nell'elenco 
regionale delle scuole non 
paritarie (D.M. 263/2007 e 

D.M 82/2008)

d.m. 82/2008; 
DM 29 novembre 

2007, n. 263.
di parte 0 0 0,00

istanza entro il 31 marzo; 
conclusione del 

procedimento 30 giugno di 
ciascun anno

11
Parere per esenzione I.V.A. 

scuole non paritarie 

DPR 633/72; 
nota miur prot.  

602 del 
18/01/2008.

di parte/d'ufficio 120 4 30,00
30 gg ( ex art. 2 L. 241/90) 
dalla richiesta dell'Agenzia 

delle Entrate

12

Rinnovo consigli di indirizzo 
delle fondazioni con finalità 
di istruzione, educazione e 

cultura

L. 27/2006, 
statuto.

di parte/d'ufficio 0 0 0,00
30 gg ( ex art. 2 L. 241/90) 

dalla scadenza del C.I

13
Rinnovo consigli di amm.ne 

conservatori ed enti
L. 27/2006, 

statuto.
di parte/d'ufficio 30 1 30,00

30 gg ( ex art. 2 L. 241/90) 
dalla scadenza del C.A

14
Rinnovo consigli di amm.ne 

convitti nazionali ed 
educandati

L. 27/2006, 
statuto.

di parte/d'ufficio 60 1 60,00
30 gg ( ex art. 2 L. 241/90) 

dalla scadenza del C.A.
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15 Provvidenze al personale 
D.M 29.3.1996 

n.128
iniziativa d'ufficio 0 0 0,00       30 gg

16
PERLAPA

anagrafe delle prestazioni
L 190/2012 -

165/2001
iniziativa d'ufficio 365 145 3 15 gg da autorizzazione

17
PERLAPA

permessi L.104/92
L 190/2012 - iniziativa d'ufficio 365 60 6,60 giorno di concessione

18
Concorso autonomia 
(selezione e decreti di 

collocamento fuori ruolo)

l. 448/98, art.26 
comma 8

di parte 150 20 7,50

19
Convenzioni con società 

finanziarie
di parte 480 16 30,00

20
Utilizzazioni e collocamenti 
fuori ruolo di docenti presso 

scuole militari 

R.D.1050 del 
6/5/1923, art.31 e 

D.I n.212 del 
15/5/2006 del 

Min.Dif.

di parte 120 10 12,00

21

Utilizzazioni, esoneri e 
semiesoneri docenti presso 

Univ.Studi-Scienze 
formazione

l. 315 del 3/8/98 
art.1 commi 4 e 5

di parte 170 26 6,54

22
Utilizzazioni, comandi e 
collocamenti fuori ruolo 

presso enti, ass.

l.448/98 art.26 
commi 8 e 10 + 
altri con oneri a 
caricico e non

di parte 46 90 0,51

23 Concessioni di patrocinio di parte 30 50 15

                                                                                                  Dott. Domenico Petruzzo                                                        

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi                

IL DIRETTORE  GENERALE
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