Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmaizone e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

N. progressivo

Monitoraggio tempi medi procedimenti amministrativi della Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema
Nazionale di Istruzione Anno 2015 (luglio - dicembre)
Tipologia di procedimento
amministrativo (breve
descrizione e rif. normativi
utili)

Norme di riferimento

Istanza di parte
/iniziativa d'ufficio

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

Numero di
procedimenti rilevati

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

D.M. 2 del 4.1.2016 e D.Dip.
95 del 22.2.2016 - D.M. 3
dell'8.1.2016 (CSPI)

istanza di parte

420

136

3,09

2 missioni estero

D.M. n.46 del 30.1.2015

istanza di parte

51

17

3,00

3 liquidazione fatture

D.M. n.46 del 30.1.2015

istanza di parte

110

22

5,00

Missioni nazionali

Valorizzazione delle eccellenze
(D.Lgs 262/2007 e D.M. 182 del
19/3/2015 )
D.Lgs 262/2007 e D.M. 182
1 (Richieste per ottenere
del 19/3/2015
l’accreditamento da parte dei
soggetti esterni)

180

30

Previsti dal D.Lgs
262/2007
6,00 e dal D.M. 182 del
19/3/2015

Istanza di parte
Valorizzazione delle eccellenze
(D.Lgs 262/2007 e D.M. 182 del
19/3/2015 )
(Richieste di riconoscimento
D.Lgs 262/2007 e D.M. 182
2
delle competizioni nel
del 19/3/2015
programma di promozione delle
eccellenze )

180

73

Previsti dal D.Lgs
262/2007
2,47 e dal D.M. 182 del
19/3/2015

Note

L’attività amministrativa si conclude
con la pubblicazione sul sito del
decreto con l’Elenco aggiornato dei
soggetti esterni accreditati per la
realizzazione di iniziative per la
valorizzazione delle eccellenze

L’attività amministrativa si conclude
con la pubblicazione sul sito della
circolare con la quale si diffonde il
D.M. con il programma annuale di
promozione delle eccellenze

Istanza di parte
Vigilanza Fondazione Museo
Leonardo da Vinci (D. Lgs.
258/1999) (Delibere del C.d.A.
3 della Fondazione riguardanti
modifiche statutarie per
ottenere l’approvazione con
D.I.del MIUR e del MEF)

Monit. tempi 2013

D. Lgs. 258/1999

Trasmissione delibera
del C.d.A. della
Fondazione Museo
riguardanti modifiche
statutarie

Nessun procedimento
nell'arco temporale di
riferimento

Previsti dal D. Lgs.
258/1999. Il Ministro
dell’Istruzione, sentito il
parere del Ministro
dell’Economia e Finanze,
può formulare rilievi entro
il termine di 60 giorni dalla
ricezione dell’atto

L’attività amministrativa si conclude
con la segnalazione all’Ufficio di
Gabinetto per l’adozione del D.I.
del MIUR e del MEF di
approvazione delle modifiche
statutarie
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Sorveglianza Unione Nazionale
per la Lotta contro
L’Analfabetismo (Art. 605
Art. 605 D.Lgs. 297/1994 e
D.Lgs. 297/1994 e Legge
4
Legge 2/4/1968 n.470
2/4/1968 n.470) (Relazione
illustrativa concernente le
attività svolte nell’anno
dall’Ente)

Trasmissione relazione
illustrativa concernente
le attività svolte
nell’anno dall’Unione
Nazionale per la Lotta
contro L’Analfabetismo

Vigilanza Opera Nazionale
Montessori (Art. 605 D.Lgs.
297/1994 e Leggi n.66 del
Art. 605 D.Lgs. 297/1994 e
5 3/3/1983 e n. 46 del 16/2/1987) Leggi n.66 del 3/3/1983 e n.
(Relazione illustrativa
46 del 16/2/1987
concernente le attività svolte
nell’anno dall’Ente)

Trasmissione relazione
illustrativa concernente
le attività svolte
nell’anno dall’Opera
Nazionale Montessori

1

Valutazione approvazione
del Piano triennale di attività
(P.T.A.) degli Enti Pubblici di
Ricerca (INDIRE E
INVALSI) d.lgs.213/2009 e
dei relativi aggiornamenti
D.lgs.213/2009
annuali, nonché del
fabbisogno del personale,
della consistenza e delle
variazioni dell’organico (ex
art. 5 d.lgs 213/2009)

Trasmissione
delibera del
Consiglio di
Amministrazione

Approvazione bilanci di
previsione e relative
variazioni, e approvazione
rendiconti generali.

Decreto del Presidente
della Repubblica 9
novembre 1998, n. 439

Trasmissione
delibera del
Consiglio di
Amministrazione

1

Istruttoria ricorsi straordinari
Presidente della Repubblica

(DPR 1199/71

2

Predisposizione avviso pubblico
art. 28 dm 435/15
di cui all’art. 28 dm 435/15

180

1

180,00

Nessun procedimento
nell'arco temporale di
riferimento

54

Previsti dalla Legge n.66
del 3/3/1983

2

27

30 gg. Dalla ricezione
dell'atto

L’attività amministrativa è
successiva all’assegnazione del
contributo annuale all’Ente

L'apparente mancato rispetto dei
termini procedimentali è dovuto ad
intervenute osservazioni di
legittimità e di merito, richieste di
chiarimenti e/o
documentazione integrativa da
parte dei Ministeri vigilanti, che
hanno sospeso e/o interrotto i
termini stessi.

L'apparente mancato rispetto dei
termini procedimentali è dovuto ad
intervenute osservazioni di
60 gg. dalla data di
legittimità e di merito, richieste di
ricezione per i bilanci di
chiarimenti e/o
29 previsione, ridotto a 30
documentazione integrativa da
per le variazioni ai
parte dei Ministeri vigilanti, che
bilanci di previsione
hanno sospeso e/o interrotto i
termini stessi.

29

1

Istanza di parte

240

2

120,00

iniziativa d'ufficio

20

1

20,00

2

Monit. tempi 2013

L’attività amministrativa è
Previsti dalla Legge n.470
successiva all’assegnazione del
del 2/4/1968
contributo annuale all’Ente
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Prediposizione schema decreto
(l.448/98)
prezzi primaria
Rich. attestati per alunni
4
stranieri
5 Fornitura diplomi I grado
3

Predispozizione schema OM
6
calendario esami e festività
Accordo quadro in CU sezioni
7
prim.

iniziativa d'ufficio

30

1

30,00

Istanza di parte

120

2

60,00

iniziativa d'ufficio

150

1

150,00

(d. lgs. 294/97

iniziativa d'ufficio

30

1

30,00

(l.296/06)

iniziativa d'ufficio

60

1

60,00

iniziativa d'ufficio

60

1

60,00

Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni
8
ordine e grado per
l’anno scolastico 2016/2017.

Gestione procedura
11 provvedimenti autorizzativi
12
13

14

15
16

1

ESABAC
Supporto istruttoria Ricorsi
Straordinari P.d.R.
Riconoscimento alla
memoria per alunni deceduti
Istruttoria procedura di
nomina Consigli di
Amministrazione Istituzioni
Educative
Equivalenza titolo di studio
estero
Equivalenza titolo di studio
estero

D.M. 95 DELL'8/2/2013

Istanza di parte

300

20 120 gg.

_

D.P.R. n. 1199/1971

Istanza di parte

120

50 120 gg.

_

Prassi amm.va

Istanza di parte

650

25 30 gg.

_

T.U. 297/1994 - artt. 203,
204

Istanza di parte

300

30 120 gg.

_

Istanza di parte

1320

88

15

90

Istanza di parte

2820

188

15

90

Art. 12
L. 29/06
Art.38
D.L.vo 165/01

Articolo 17, comma 2, lettera
Assegnazione risorse relative ai
b) e c), DM 435 del
progetti di alternanza scuola
16/06/2015
lavoro
DDG 936 del 15/09/2015

Monit. tempi 2013

Iniziativa d'ufficio

97

1

97,00

Il termine per l'invio degli elenchi da
parte degli UU.SS.RR. è stato
prorogato di 11 giorni. Le attività si
sono concluse in data 21/12/2015
con la trasmissione alla DGRUF
dell'elenco delle istituzioni
scolastiche assegnatarie delle
risorse. Le risorse di cui all'articolo
17, comma 2, lettera a), sono state
assegnate direttamente dalla
DGRUF con apposito decreto
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2

Assegnazione risorse relative al
Piano nazionale per la
promozione della cultura del
Made in Italy

Articolo 19, DM 435 del
16/06/2015
DDG 1275 del 25/11/2015
DDG 67 del 5/02/2016

3

Procedura di affidamento in
economia ai sensi articolo 125
D.Lgs. 163/2006 aperta alle
istituzioni scolastiche
secondarie di II° grado

Articolo 17, comma 2, lettera
d), DM 435 del 16/06/2015
DDG 11485 del 16/11/2015

Iniziativa d'ufficio

Iniziativa d'ufficio

82

36

1

1

82,00

In data 23/12/2015 è stato
trasmesso alla DGRUF l'elenco
delle istituzioni scolastiche
candidate per l'assegnazione
provvisoria delle risorse. In data
15/02/2016 è stato trasmesso alla
DGRUF l'elenco definitivo delle
istituzioni scolastiche assegnatarie
delle risorse

36,00

In data 22/12/2015 sono stati
emessi i decreti di impegno n. 1433
e n. 1435 per l'assegnazione delle
risorse all'istituzione scolastica
aggiudicataria.
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