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Norme di 
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Istanza  di 
parte 

/iniziativa 
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Somma dei giorni 
complessivi 

necessari per 
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rilevati
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procedimenti 
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di conclusione 
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procedimento 

(n. gg)

Termine di 
conclusione 

(dichiarato nella 
tabella dei 

procedimenti già 
pubblicata)

ufficio di 
riferimento

Note

1
Riconoscimento 
parità scolastica

L. 62/2000; 
D.M.67/2007; 
D.M. 83/2008  

di parte 90 10 9,00

istanza 
riconoscimento 31 
marzo; conclusione 
del procedimento 30 
giugno

ufficio IV

2
Estensione parità 
scolastica

D.M.67/2007; 
D.M. 83/2008

di parte 4 2 2,00

Istanza estensione 
31 marzo; 
conclusione del 
procedimento 30 
giugno

ufficio IV

3
Sdoppiamento e 
autorizzazione classi 
collaterali

D.M. 83/2008 di parte 7 3 2,33

istanza entro 30gg. 
Dal termine di 
iscrizione alunni; 
conclusione del 
procedimento 
30gg.(L. 241/1990)

ufficio IV

4
Ripartizione 
contributi scuole 
paritarie

L. 62/2000; L. 
296/2006 e 
DD.MM. 
annuali

d'ufficio 120 4 30,00
30 gg. dall'accredito 
dei fondi (L. 
241/1990)

ufficio IV

5
Revoca parità 
scolastica

L. 62/2000; 
D.M.67/2007; 
D.M. 83/2008  

d'ufficio 0
a conclusione del 
procedimento

ufficio IV

6
Inclusione elenco 
regionale scuole non  
paritarie

D.M.263/200
7; D.M. 
82/2008  

di parte 0

istanza 31 marzo; 
conclusione del 
procedimento 30 
giugno

ufficio IV

7
Revoca iscrizione 
elenco regionale 
scuole non  paritarie

D.M.263/200
7; D.M. 
82/2008  

d'ufficio 4 2 2,00
a conclusione del 
procedimento

ufficio IV

8
Esame di stato I 
ciclo

O.M. 90/2001 
e D.Lgs. 
59/2004

d'ufficio 3 5 0,60 entro giugno ufficio IV
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9
Esame di stato II 
ciclo

L. 425/1997; 
L. 1/2007 e 
C.M. annuale  

d'ufficio 50 200 0,25 entro giugno ufficio IV

10

Esami di stato libere 
professioni 
(geometra, perito 
agrario, perito 
industriale e 
agrotecnico)

L.75/1985; 
D.M.15 
marzo1986
D.M.168/199
3
D.M.445/198
1
D.M.176/199
7  
CC.MM. e 
OO.MM. 
annuali 

d'ufficio 7 7 1,00 entro novembre ufficio IV

11
Concessione 
patrocini 
dell'Amministrazione 

(Note MIUR 
6271/2006 
8500/2006
9891/2006) 

di parte 6 6 1,00
30 gg. dalla 
richiesta(L. 
241/1990)

ufficio IV
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12

Assegnazione 
risorse ex L. 
440/1997 

 D.M. 
351/2014
DD.DD.: -
761/2014 
(Alternanza 
scuola 
lavoro)
- 956/2014 
CLIL Attività 
sportiva 
812/2014 
(formazione 
docenti aree 
a forte 
concentraz. 
immigrazione
)    
D.M.762/201
4 DD.DD.: - 
832 
(Formazione 
alternanza 
scuola 
lavoro) 
760/2014 
(disabilità - 
BES)  
902/2014 
(Indicazioni 
Nazionali 
curricolo)

30 8 3,75

Entro i termini 
indicati dai singoli 
Decreti Direttoriali di 
attuazione del D.M.

ufficio IV

13
Adeguamento ambiti 
revisorato a seguito 
dimensionamento 
rete scolastica

D'ufficio 30 0 ufficio I

14

Richiesta nuovi 
codici  fiscali scuole 
dopo 
dimensionamento 
rete scolastica

D'ufficio 30 0 ufficio I

15 Procedimenti 
disciplinari Dirigenti 
Scolastici

D.lvo 165/01 
DPR 62/2013 
-CCNL Area 
V - 

Istanza  di 
parte 

120 0 ufficio I
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16 Procedimenti 
disciplinari personale 
MIUR

D.lvo 165/01 
DPR 62/2013 
-CCNL 
Comaprto 
Ministeri

Istanza di 
parte

120 0 ufficio I

17

Dirigenti scolastici: 
conferimento e 

mutamento degli 
incarichi di titolarità’ e 

di reggenza

CCNL AREA 
V 
DIRIGENZA 
SCOLASTIC
A

d'ufficio e di 
parte

331 314 1,05 ufficio III

18

Predisposizione  e 
gestione fondo 
regionale per la 
retribuzione di 

posizione  e di risultato 
dei dirigenti scolastici

CCNL AREA 
V 
DIRIGENZA 
SCOLASTIC
A

d'ufficio 331 314 1,05 ufficio III

19

Supporto contrattazioni 
relative alle fasce di 
complessità delle 

Istituzioni Scolastiche 
e retribuzione di 

risultato dei D.S. Area 
V

CCNL AREA 
V 
DIRIGENZA 
SCOLASTIC
A

d'ufficio e di 
parte

331 314 1,05 ufficio III

20
Supporto relazioni 

sindacali per il 
comparto area V

CCNL AREA 
V 
DIRIGENZA 
SCOLASTIC
A

d'ufficio e di 
parte

331 314 1,05 ufficio III
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21

Procedura concorsuale 
per il reclutamento del 
personale docente (ddg  

82/2012). 
Organizzazione prove 
scritte pratiche e orali,  
decreti di esclusione e 
di riammissione per 
contenzioso in fase 

cautelare, costituzione 
commissioni 

giudicatrici, gestione 
graduatorie di merito, 

analisi reclami.

ddg 82/2012
d'ufficio e di 
parte

270 1.000 0,27 ufficio III

22
Accesso agli atti ex 

art.22 l.241/90
legge 241/90 di parte 331 750 0,44 ufficio III

23
Immissioni ruolo 

personale docente da 
graduatorie concorsi

art. 399 D. 
Lgs 297/1994

d'ufficio 60 200 0,30 ufficio III

24 Bando personale ata
art. 554 D. 
Lgs 297/1194

d'ufficio e di 
parte

7 1 7,00 ufficio III

25

Gestione operazioni 
avvio procedure 

abilitanti speciali (dm 
249/2010- ddg 

58/2013)- valutazione 
titoli- graduatorie- 
provvedimenti di 

esclusione – 
assegnazione sede 

universitaria rilascio 
nulla osta

dm 249/2010- 
ddg 58/2013

d'ufficio e di 
parte

90 1.500 0,06 ufficio III

26

Gestione operazioni 
avvio procedure 

abilitanti speciali (dm 
249/2010- ddg 

487/2014)- valutazione 
titoli- graduatorie- 
provvedimenti di 

esclusione – 
assegnazione sede 

universitaria rilascio 
nulla osta

dm 249/2010- 
ddg 487/2014

d'ufficio e di 
parte

331 3.000 0,11 ufficio III
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27
Accesso agli atti ex 

art.22 l.241/90
dm 249/2010- 
ddg 58/2013

di parte 331 30 11,03 ufficio III

28

Procedura 
riconoscimento titoli 
abilitanti conseguiti 

all’estero ( costituzione 
commissioni e 
organizzazione 

tirocinio) D.LGS n. 
206/2007

 D.LGS n. 

206/2007
di parte 20 2 10,00 ufficio III

29

Compilazione elenchi 
aggiuntivi del sostegno 
. Istruttoria domande e 
compilazione elenco

LEGGE 

143/2004

d'ufficio e di 
parte

30 12 2,50 ufficio III

30

Azioni rivalsa c/ terzo 
responsabile per 

infortuni  d.s.( art.11 
c10 ccnl area v 2006)

 art.11 c10 ccnl 

area v 2006

d'ufficio e di 
parte

15 2 7,50 ufficio III

31

Attivita’ conseguenti la 
rideterminazione della 
retribuzione accessoria 

dei d.s. 2007/2010 
(ccnl  area v 2006)

ccnl  area v 

2006
d'ufficio 331 314 1,05 ufficio III

32
Accesso agli atti ex 

art.22 l.241/90
legge 241/90 di parte 331 314 1,05 ufficio III
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