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Tipologie di procedimento amministrativo

(breve descrizione e rif. normativi utili)
Note
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Determinazione

organici personale docente ed educativo

(Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio

2004 e successive modifiche e integrazioni)

Determinazione
organici personale ATA

(Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio

2004 e successive modifiche e integrazioni)

Procedure di mobilità del personale docente

edATA

(Contratti nazionali di com parto)

4

Procedure relative alle utilizzazioni e alle

assegnazicni provvisorie del personale della

scuola

(Contratti nazionali di com parto)

TFA

Tirocinio formativo attivo

e Corsi di specializzazione sul sostegno

Somma dei giorni complessivi necessari per
l'espletamento di tutti i procedimenti rilevati

Numero dei procedimenti rilevati
Tempo medio di conclusione del

procedimento (n. gg.)
Termine di conclusione (dichiarato nella
tabella dei procedimenti già pubblicata)

Previsti nella normativa e dal 0.1.

annuale ;v1IUR/MEF

Previsti nella normativa e dal 0.1.

annuale MIUR/MEF

Previsti nella normativa e dal 0.1.

annuale MIUR/MEF

Termini per la certificazione di

compatibilità finanziaria fissati dal D.

Lvo 165/2001

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.

Norme di riferimento

Decreto legislativo n. 59 del

19 febbraio 2004 e

successive modifiche e

inregrazioni

974 325

Sono stati presi a riferimento i Decreti Interministeriali di

determinazione degli organici del personale docente (a.s.

2013/2014), del personale educativo [a.s. 2012/2013) e degli

insegnanti di religione (a.s. 2012/13).

Nel tempo medio di conclusione del procedimento sono stati

considerati anche 215 gg. mediamente impiegati dal MEF,

dall'UCB, dalla Ragioneria Gen.le dello Stato, dalla COrte dei Conti

e dalla Conferenza Unificata per gli adempimenti di competenza.

Nel tempo medio di conclusione del procedimento sono stati

considerati anche 107 gg. mediamente impiegati dal MEF,

dall'UCB, dalla Ragioneria Gen.le dello Stato e dalla COrte dei Conti

per gli adempimenti di competenza.

Nel tempo medio di conclusione del procedimento sono stati

considerati anche 107 gg. mediamente impiegati dal MEF,

dall'UCB, dalla Ragioneria Gen.le dello Stato e dalla COrte dei Conti

per gli adempimenti di competenza.

Nel tempo medio di conclusione del procedimento sono stati

considerati anche 243 gg. mediamente impiegati dal MEF,

daH'UCB, dalla Ragioneria Gen.le dello Stato e dalla Corte dei Conti

per gli adempirnenti di competenza.

PAS

Percorsi abilitanti speciali

(.) Procedura ancora in corso

Attività di indirizzo nella formulazione e nella

gestione delle graduatorie ad esaurimento e I D.M. 353 del 22/05/2014

delle graduatorie di istituto

Decreto legislativo n. 59 del

19 febbraio 2004 e

successive modifiche e

integrazioni

643 322

Contratti nazionali di

com parto
586 293

Contratti nazionali di

comparto
450 225

DM 16 maggio 2014, n. 312 180 180 (')

DDG 25 luglio 2013, n. 58

DD 22 novembre 2013, n. 45
150 150

120 120

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.

Tempistica stabilita con D.M.
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Tipologie di procedimento amministrativo Somma dei giorni complessivi necessari per Tempo medio di conclusione del Termine di conclusione (dichiarato nella
Z ~ Norme di riferimento Numero dei procedimenti rilevati Note

~
(breve descrizione e rif. normativi utili) l'espletamento di tutti i procedimenti rilevati procedimento (n. gg.) tabella dei procedimenti già pubblicata)

Attività di indirizzo nella formulazione e nella

8 gestione delle graduatorie ad esaurimento e D.M. 1 aprile 2014 n. 235 150 1 150 Tempistica stabilita con D.M.

delle graduatorie di istituto

Assegnazione fondi per le attività di Tempistica fissata a seguito di
I dati si riferiscono alle assegnazioni di cui al DM 821/2013. Per il

D.M. 821/2013 e D.M. DM 351 del 21 maggio 2014 al 30 giugno non erano stati adottati i
9 formazione del personale docente e ATA

351/2014
437 7 62 rendicontazione con DD. M. 821/2013

provvedimenti di spesa, pertanto sono stati rilevati i giorni dal 21/5
e 351/2014

al 30/6 per 2 procedimenti computati

Assegnazione fondi per le attività di Tempistica prevista annualmente da
I dati si riferiscono all'anno 2013. I procedimenti relativi al 2014

10 C.M. annuale 216 15 14 non sono stati indicati perché l'assegnazione dei fondi è successiva
formazione dei docenti di religione cattolica circolare

alla data del 30 giugno 2014

Attività di indirizzo per la mobilità dei

dirigenti scolastici
Contratti nazionali di Tempistica fissata annualmente con

Circolare prot. n. AOODGPER 5688 del 07/06/2013

11 (Contratti nazionali di comparto) 20 2 10 Circolare prot.n. AOODGPER 6388 del 24/06/2014
comparto e C.M. circolare

Attività di indirizzo per le cessazioni del
Tempistica fissata annualmente con

12 . personale della scuola Normativa varia 20 1 20 Circolare prot. n. AOODPIT 2855 del 23/12/2013
D.M.

(Normativa varia)

Procedure concorsuali personale docente

13 (Normativa varia) Normativa varia Tempistica fissata dal bando

Comandi dirigenti scolastici e docenti presso
Indicati nell'annuale

14
Associazioni, Enti, Università e Istituzioni di L. 448/98, art. 26, cc. 8,9 e

360 2 180 D. M. e nella Circolare ministeriale
istruzione superiore 10

(L. 448/98, art. 26, cc. 8,9 e 10)

Selezione di dirigenti scolastici e docenti per
Le procedure - sia per l'a.s. 2013/14 che per l'a.s. 2014/15 - sono

Indicati nell'annuale Circolare state attivate ma non concluse per innovazioni nella normativa
15 l'attuazione dell'autonomia scolastica (L. L. 448/98, art. 26 comma 8

ministeriale e nell'avviso di selezione sulle utilizzazioni: rispettivamente D.L. 69/2013, convertito nella L.
448/98, art. 26 comma 8)

98/2013 e D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014
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Tipologie di procedimento amministrativo
(breve descrizione e rif. normativi utili)

Note
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Accreditamento Enti di formazione

16 I(Direttiva n. 90/2003)

17 IPagamenti fatture fornitura buoni pasto

18
Rimborso spese di missione per i dipendenti

o per estranei all'Amministrazione

Norme di riferimento

Direttiva n. 90/2003

13

Somma dei giorni complessivi necessari per
l'espletamento di tutti i procedimenti rilevati

Numero dei procedimenti rilevati

543 116

358 15

Tempo medio di conclusione del
procedimento In. gg.)

24

Termine di conclusione (dichiarato nella
tabella dei procedimenti già pubblicata)

Indicati nella Direttiva n. 90/2003

Entro max 15 gg. dal ricevimento

15 gg. dalla presentazione delle

richieste

Il rimborso spese avviene successivamente alla regolarizzazione

delle richieste


