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                                                                                                                                  Firenze  30 dicembre 2016 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.; 

VISTO  il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  recante le norme di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”. 

VISTA la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.; 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca". 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 919 del 18 dicembre 2014,  concernente  l’organizzazione e compiti degli uffici di 

livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 508 del 15 dicembre 2015, concernente l’assegnazione del personale delle 

unità di personale agli uffici I, II III e IV, di questo Ufficio Scolastico Regionale; 

RAVVISATA la necessità di procedere, anche ai sensi e per gli effetti di cui ai DD.P.C.M. 3-12-2013, relativo a 

regole tecniche per il protocollo informatico, e 13-11-2014, relativo a conservazione dei documenti informatici, 

nonché al D.D.G. 240 del 9-10-2015 (“Manuale di gestione documentale”),  alla ridefinizione interna delle 

competenze e  delle responsabilità da assegnare alle unità organizzative  in cui si articola l’ufficio V, nonché 

alla relativa ripartizione del personale assegnato, nell’ottica di una ottimizzazione delle risorse professionali 

residue;  

 

DISPONE 

 

A decorrere dalla data odierna, l’Ufficio V della Direzione Generale si articola nelle seguenti 4 unità 

organizzative con il personale e le funzioni a fianco di ciascuno indi cati: 

 

DIRIGENTE:  Claudio Bacaloni 

Unità organizzativa 1 – Personale, affari generali e legali: 

   Settore I        Responsabili: 
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Apertura ed assegnazione della corrispondenza, Protocollo informatico,  Rilevazione presenze / assenze del 

personale, relazioni sindacali, iscrizioni, GEDAP, legalizzazione firme                                                                                                       

Annamaria Terpin Sinacori, Andrea Zeroni 

  Settore II          Responsabili: 

Esami di stato, esami di licenza media, esami abilitazione libera professione, diritto allo studio personale 

comparto Scuola, inidoneità all’insegnamento                                                   Luisa Albanese, Anna Marolda  

Diplomi, equipollenze  titoli di studio conseguiti all’estero,  organici e mobilità insegnanti di religione cattolica, 

tessere di riconoscimento, intitolazione scuole                                                                                                                            

Rita Corsi 

 Settore III      Responsabili: 

 Procedimenti disciplinari a carico del personale comparto Scuola, Segreteria di conciliazione   Anna Zanazzi      

Gestione del contenzioso, rapporti con l’Avvocatura di Stato e la Corte dei Conti               Francesco Burgello 

  Settore IV     Servizi ausiliari 

Centralino:                                                                                                                                                     Carla Sodano 

Portineria, ritiro posta:                                                                                                                              Roberto Viziati.   

 

Unità organizzativa 2 – Economato e risorse finanziarie 

  Settore I         Servizi di economato e scritture inventariali, gestione ed amministrazione delle risorse finanziarie, 

tenuta scritture contabili, liquidazione spese e compensi, rapporti con l’Ufficio II dell’USR Toscana, dichiarazioni 

fiscali, scuole non statali e contributi 

 Responsabili :                                                                                                                       Giuseppe Nicolosi, Rita Lazzari 

Unità organizzativa 3 – Politiche di supporto all’autonomia scolastica 

Settore I      Integrazione alunni disabili, educazione degli adulti, educazione interculturale, educazione alla 

convivenza civile, pari opportunità, aree a rischio, scuole carcerarie, DSA, BES, orientamento scolastico, alternanza 

scuola lavoro, IEFP, formazione ed aggiornamento del personale scolastico, valutazione, sicurezza. 
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Responsabili:                                                           Cristina Benvenuti, Carla Maltinti, Caterina Anzelmi, Angela Rau 

Settore II     Coordinamento educazione fisica nelle scuole, organizzazione manifestazioni sportive, rapporti con 

CONI, educazione alla sicurezza stradale, coordinamento Consulta Provinciale Studentesca 

Responsabile :                                                                                                                                           Roberta Michelini 

 

Unità organizzativa 4 – Gestione del personale della scuola 

Settore I     Organici delle scuole dell’infanzia, primarie e del personale educativo, reclutamento e mobilità del 

personale docente (infanzia e primaria) ed educativo, anagrafe scuole 

Responsabili:                                                                              Giuseppina Moretti, Susanna Pizzuti, Valeria Coppo 

Settore II      Organici delle scuole secondarie di primo e secondo grado, reclutamento e mobilità del personale 

docente delle stesse, anagrafe scuole 

Responsabili:                                                                                         Veronica Bonaiuti,  Annamaria Terpin Sinacori 

Settore III     Organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole, reclutamento e mobilità 

dello stesso 

Responsabili:                                                                                            Francesca Esposito, Carmine Spatafora 

Settore IV     Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale docente, in particolare di strumento 

musicale, problematiche relative al personale docente precario 

Responsabili:                                                                                   Valter Provenzani, Angela Epifani 

Settore V      Attività connesse allo stato giuridico del personale della Scuola, come riconoscimento, computo, 

riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale, pensioni, 

TFR 

Responsabili:                                                                                       Susy De Crescenzo, Leonardo Ancora 

 

Il personale interessato provvederà al passaggio di consegne, ove necessario. 
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Alle richieste di accesso provvedono i responsabili  secondo le competenze stabilite. 

Dove non diversamente specificato il responsabile dei procedimenti è il Dirigente dell’Ufficio. 

                                                %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

N.B.  a – i funzionari addetti alla U.O. 4 settori I, II e III sono altresì collocati in posizione di staff con gli omologhi 

funzionari dell’USR – Ufficio IV, secondo quanto previsto nell’apposito ordine di servizio del Direttore USR; 

         b – i funzionari addetti alla U.O. 4 – Settore IV svilupperanno , secondo quanto previsto nel succitato ordine 

di servizio, forme di collaborazione con l’URP incardinato presso l’USR, al fine di prevedere stabilità di 

comunicazione, anche mediante turni, adeguata modulistica, implementazione del sito. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                                 Claudio Bacaloni                                                  
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