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Manuale di gestione  

ALLEGATO n. 3 – Modello Organizzativo dell’AOODRPI 

L’AOODRPI adotta il modello “parzialmente accentrato”, in particolare:  

- le comunicazioni PEC e quelle in formato CARTACEO in entrata sono gestite da 

un punto unico di accesso (segreteria del Direttore Generale) il quale provvederà a 

valutare, classificare e protocollare il documento e ad assegnarlo al Dirigente 

dell’Ufficio competente e/o sulla base del funzionigramma, al dipendente dell’Ufficio 

che cura la pratica; 

- I messaggi PEO giunti sulla casella di posta elettronica direzione-

piemonte@istruzione.it di competenza delle singole UO sono inoltrati alla casella PEO 

di ciascun Ufficio o Area. I  messaggi giunti sulle caselle di posta elettronica di ciascun 

Ufficio o Area saranno valutati, classificati, protocollati e assegnati dal personale 

individuato nell’allegato 4; 

- le comunicazioni in uscita potranno essere protocollate e trasmesse dalle caselle 

di Ufficio o di Area dal dipendente del singolo Ufficio che cura la pratica. 

L’AOODRPI è dotata della seguente casella di posta elettronica certificata: 

drpi@postacert.istruzione.it  gestita dalla segreteria del Direttore Generale. 

L’AOODRPI è dotata delle seguenti caselle di posta elettronica ordinaria: 

- direzione-piemonte@istruzione.it gestita dalla segreteria del Direttore Generale; 

- drpi.ufficio1@istruzione.it gestita dall’Ufficio di riferimento; 

- drpi.ufficio2@istruzione.it gestita dall’Ufficio di riferimento; 

- drpi.ufficio3@istruzione.it gestita dall’Ufficio di riferimento; 

- drpi.ufficio4@istruzione.it gestita dall’Ufficio di riferimento; 

- drpi.uff1areads@istruzione.it (Dirigenti scolastici) gestita dall’Area di 

riferimento; 

- drpi.uff1areaformazione@istruzione.it  (Formazione personale DGR docente ed 

ATA) gestita dall’Area di riferimento; 

- drpi.uff1areaata@istruzione.it (Posizione giuridica personale ATA) gestita 

dall’Area di riferimento; 

- drpi.uff1areadocenti@istruzione.it (Posizione giuridica personale docente) 

gestita dall’Area di riferimento; 

- drpi.uff1areafinanziaria@istruzione.it (Risorse finanziarie) gestita dall’Area di 

riferimento; 
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- drpi.uff1areapersonaledgr@istruzione.it (Risorse umane DGR) gestita dall’Area 

di riferimento; 

- drpi.uff1areaorganici@istruzione.it (Risorse umane personale scuola) gestita 

dall’Area di riferimento; 

- drpi.edfisica@istruzione.it (Educazione fisica) gestita dall’Area di riferimento; 

- segreteriadt@istruzione.it (Segreteria dirigenti tecnici) gestita dall’Area di 

riferimento; 
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