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n.

Procedimento (breve 

descrizione e rif. 

Normativi utili)

Termini di 

conclusione

Unità organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Ufficio del 

procedimento, recapiti 

telefonici e e-mail. 

Ufficio del 

provvedimento finale, 

responsabile, recapiti 

telefonici e e-mail. (Solo 

se diverso dall'ufficio del 

procedimento)

Titolare del 

potere sostitutivo

Documenti da 

allegare 

all'istanza e 

modulistica

Modalità di 

acquisizione 

delle 

informazioni

Conclusione 

del 

procediment

o diversa dal 

provvedime

nto

Strumenti di 

tutela 

amministrativa 

e giurisdizionale

Link di 

accesso al 

servizio 

online (se 

esistente)

Modalità per 

l'effettuazion

e di 

pagamenti (se 

necessari)

1

Determinazione 
dell’organico 
regionale del 
personale docente, 
educativo e ATA

Annualmente 
fissati dal MIUR e 
distinti per ogni 
ordine e grado

Ufficio I - 
U.O.gestione del 
personale della 
scuola 

Ufficio I - Responsabile 

del procedimento - 

Maria Serena Borgia tel. 

051/3785311 e-mail 

mariaserena.borgia.bo@

istruzione.it  

Ufficio I - Dirigente: Bruno 

E. Di Palma - tel. 

051/3785319 e-mail 

drer.ufficio1@istruzione.it  

Direttore 
Generale 
Stefano Versari

//

Telefono; peo; 
pec; sito USR 
e rispettivi 
AATT

//

Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o al 
Capo dello 
Stato

// //

2

Determinazione 
dell’organico 
regionale del 
personale docente 
per l’insegnamento 
della religione 
cattolica

30 giorni successivi 
dall’emanazione 
dell’annuale 
decreto 
interministeriale

Ufficio I - 
U.O.gestione del 
personale della 
scuola 

Ufficio I - Responsabile 

del procedimento - 

Fabrizio Nicotera tel. 

051/3785308 e-mail 

fabrizio.nicotera@istruzi

one.it   

Ufficio I - Dirigente: Bruno 

E. Di Palma - tel. 

051/3785319 e-mail 

drer.ufficio1@istruzione.it  

Direttore 
Generale 
Stefano Versari

//

Telefono; peo; 
pec; sito USR 
e rispettivi 
AATT

//

Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o al 
Capo dello 
Stato

// //

3

Procedure 
concorsuali 
graduatorie 
provinciali 
permanenti 24 mesi 
personale ATA

Previsti dal bando 
di concorso

Ufficio I - 
U.O.gestione del 
personale della 
scuola 

Ufficio I - Responsabile 

del procedimento - 

Maria Serena Borgia tel. 

051/3785311 e-mail 

mariaserena.borgia.bo@

istruzione.it  

Ufficio I - Dirigente: Bruno 

E. Di Palma - tel. 

051/3785319 e-mail 

drer.ufficio1@istruzione.it  

Direttore 
Generale 
Stefano Versari

Vai al link 
sito web

Siti web 
U.S.R. (U.A.T. 
e Direzione 
generale)

//
Ricorso al 
giudice del 
lavoro

Indizione per 

l’a.s. 

2017/2018, 

dei concorsi 

per l’accesso 

ai ruoli 

provinciali, 

relativi ai 

profili 

professionali 

delle aree A e 

B del 

personale 

A.T.A.

//

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE - UFFICIO I - "FUNZIONE VICARIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA, LEGALE, 

CONTENZIOSO E DISCIPLINARE.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 33/2013



4

Procedura 
concorsuale 
reclutamento 
personale docente  
di cui ai DD.DD.GG. 
105-106-107 /2016 
e di cui al D.lgs 
59/2017

Previsti dal bando 
di concorso

Ufficio I - 
U.O.gestione del 
personale della 
scuola 

Ufficio I - Responsabile 

del procedimento - 

Maria Serena Borgia tel. 

051/3785311 e-mail 

mariaserena.borgia.bo@

istruzione.it  

Ufficio I - Dirigente: Bruno 

E. Di Palma - tel. 

051/3785319 e-mail 

drer.ufficio1@istruzione.it  

Direttore 
Generale 
Stefano Versari

Previsti dal 
bando

Telefono; peo; 
pec; sito USR 
e MIUR

//

Ricorso 
giurisdizionale 
al TAR o al 
Capo dello 
Stato

area concorso 

su DD.DD.GG. 

nn. 105-106-

107 /2016 

sito web 

U.S.R. E-R 

Solo in caso 
di accesso 
agli atti con 
marca da 
bollo per i 
diritti di copia

5

Assegnazione 
assistenti di lingue 
straniere a scuola 
statali italiane

30 giorni

Ufficio I - 
U.O.gestione del 
personale della 
scuola 

Ufficio I - Responsabile 

del procedimento - 

Maria Serena Borgia tel. 

051/3785311 e-mail 

mariaserena.borgia.bo@

istruzione.it  

Ufficio I - Dirigente: Bruno 

E. Di Palma - tel. 

051/3785319 e-mail 

drer.ufficio1@istruzione.it  

Direttore 
Generale 
Stefano Versari

// Telefono; peo // // // //


