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ALLEGATO 1
Elenco UO – Unità organizzativa a ciascun ufficio della AOODRLO

UO

Segreteria

UFFICIO I

DENOMINAZIONE

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

PEO casella direzione regionale Lombardia:
direzione-lombardia@istruzione.it;
Per i messaggi di competenza del Direttore generale: valutazione,
protocollazione e assegnazione.
Per i messaggi di competenza degli Uffici della DRLO : vengono
inoltrati alle caselle PEO degli UO competenti.

Segreteria del
Direttore
generale

Affari generali,
risorse umane e
strumentali
dell’USR Servizio legale comunicazione

PUNTI UNICI DI ACCESSO

Affari generali. Gestione mobilità
regionale, disciplina, formazione ed
aggiornamento del personale dell’USR.
Gestione PEC.
Relazioni sindacali per il comparto
ministeri ed il comparto scuola.
Gestione Prevenzione alla Corruzione
integrazione e aggiornamento al Piano
di Prevenzione della corruzione nelle
Scuole della Regione Lombardia.
Coordinamento degli uffici dirigenziali
della Direzione Generale. Segreteria
organi collegiali. Gestione delle risorse
tecnologiche. Funzioni vicarie in caso di
assenza o impedimento del Direttore
Generale.

PEC drlo@postacert.istuzione.it:
valutazione, classificazione, protocollazione e assegnazione I livello ai
Dirigenti o loro delegati delle UO competenti.
CARTACEO: Apertura buste, apposizione del timbro di arrivo e
consegna alla UO competente per valutazione, protocollazione e
assegnazione di I e II. livello;
PEO: DRLO.Ufficio1@istruzione.it
Valutazione, classificazione, protocollazione e assegnazione II livello;
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UFFICIO II

UFFICIO V

UFFICIO VIII

Valutazione del
sistema
scolastico e
Dirigenti
Scolastici

Servizio regionale
ordinamenti
scolastici e
politiche per gli
studenti

Servizio
regionale azioni
contabili,
contrattuali e
convenzionali

Organici, reclutamento e mobilità dei
dirigenti. Formazione iniziale, continua
e aggiornamento. Disciplina.
Valutazione.

CARTACEO: Apertura buste con intestazione della propria UO,
apposizione del timbro di arrivo della UO competente valutazione,
protocollazione e assegnazione di I e II. livello;
PEO: DRLO.Ufficio2@istruzione.it
Valutazione, classificazione, protocollazione e assegnazione II livello

Attuazione degli indirizzi e delle
strategie nazionali ed interventi in
materia di: ordinamenti; diritto allo
studio e politiche sociali in favore degli
studenti. Esami di stato di I e II grado
ed esami per l’esercizio delle libere
professioni. Vigilanza sul rispetto delle
norme generali dell’istruzione e
sull’attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni. Consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche sulla flessibilità
organizzativa, didattica e di ricerca.
Organi collegiali. Calendario scolastico.
Consulte provinciali degli studenti.
Segreteria del Forum Regionale
Associazioni Genitori Scuola. Servizi per
l’integrazione degli studenti disabili, in
situazione di ospedalizzazione e di
assistenza domiciliare. Servizi per l’
integrazione degli studenti immigrati

Gestione amministrativo-contabile delle
risorse finanziarie e assegnazione delle
risorse per l’erogazione del servizio
scolastico. Pianificazione del
fabbisogno, bilancio di previsione,
variazioni di bilancio e contabilità

CARTACEO: Apertura buste con intestazione della propria UO ,
apposizione del timbro di arrivo della UO competente valutazione,
protocollazione e assegnazione di I e II. livello;
PEO: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
Valutazione, classificazione, protocollazione e assegnazione II livello;

CARTACEO: Apertura buste con intestazione della propria UO,
apposizione del timbro di arrivo della UO competente valutazione,
protocollazione e assegnazione di I e II. livello;
PEO:
DRLO.Ufficio8.AzionicontabiliContrattualiConvenzionali@istruzione.it
Valutazione, classificazione, protocollazione e assegnazione II livello
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economica. Consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche nelle materie
amministrativo-contabili. Servizi di
economato e scritture inventariali.
Contratti per acquisti in convenzione
CONSIP, mercato elettronico e diversi.
Supporto e consulenza all’attività dei
revisori dei conti.

UFFICIO XII

Coordinamento
regionale attività
motorie e sportive

Servizio
regionale scuole
non statali
paritarie e non
paritarie, nonché
scuole straniere
in Italia

Ambiti e funzioni

Sostegno alla scuola paritaria
nell’ambito del sistema nazionale
dell’istruzione. Scuole paritarie e non
paritarie, concessione, diniego o revoca
parità, autorizzazione al funzionamento
scuole straniere in Italia, contributi alle
scuole non statali. Vigilanza e pareri
tecnici sulle scuole non statali e sulle
scuole straniere presenti nella regione.
Contributi scuole paritarie. Contenzioso
e legale.

L’ufficio svolge un ruolo di
coordinamento tra la Direzione
Scolastica Regionale e gli ambiti
territoriali delle diverse province
lombarde, per tutte le attività di
organizzazione e formazione in ambito
motorio e sportivo scolastico.
Nello specifico l’ufficio, diretto dal
Direttore Generale Delia Campanelli, si
occupa dell’organizzazione operativa dei
rapporti tra la Scuola, la Regione
Lombardia, gli enti territoriali ed il Coni

CARTACEO: Apertura buste con intestazione della propria UO,
apposizione del timbro di arrivo della UO competente valutazione,
protocollazione e assegnazione di I e II. livello;
PEO:
DRLO.Ufficio12-ScuoleNonStataliEStraniere@istruzione.it
Valutazione, classificazione, protocollazione e assegnazione II livello

PEO:
drlo-coordinamentoattivitamotoriesportive@istruzione.it
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nell’attuazione dei Giochi Sportivi
Studenteschi e del Progetto di
Alfabetizzazione Motoria nato
dall’accordo tra il MIUR e il Coni
Nazionale al fine i promuovere
l’educazione motoria nella scuola
primaria.
L’ufficio inoltre esercita una importante
azione di indirizzo, orientamento e
realizzazione dell’attività formativa per il
personale docente della scuola in
collaborazione con l’ANSAS
promuovendo corsi e organizzando
convegni o seminari su tutto il territorio
regionale.

Coordinamento
della funzione
Tecnico Ispettiva

Nomine istruttorie. Visite ispettive
Istituzioni scolastiche Statali e Paritarie.
Pareri su progetti di sperimentazione.
Vigilanza sugli Enti. Rappresentanza
presso Università per tesi di Laurea.
Ispezioni Didattiche. Valutazione
Dirigenti Scolastici.

PEO:
DRLO-Coordinamentoispettivo@istruzione.it

