
       

 

 
ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZI ONE GENERALE EMILIA-ROMAGNA                      Ag giornato al 31 Ottobre 2018 

 
 
n. Procedimento (breve 

descrizione e rif. normativi 
utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttori

a 

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 
 

Conclusion
e del 

procedimen
to diversa 

dal 
provvedime

nto 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazione di 

pagamenti (se 
necessari) 

 

Corso-concorso per il 
reclutamento dei Dirigenti 
Scolastici 

Previsto dalla 
procedura 

concorsuale 
(D.D.G. 1259 

del 
23/11/2017) 

Ufficio IV 

Ufficio IV DS 
051-3785600 
051-3785258 
051-3785290 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 

Dirigente Ufficio IV 
051-3785237 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Direttore 
Generale 
Stefano Versari 

www.miur.gov.it 
www.istruzioneer.gov.it 

Telefono / PEC / 
PEO / Sito 
internet 

 
 
 

// 

L. 241/1990 / 
Ricorso 
giurisdizionale al 
TAR / Ricorso 
straordinario al Capo 
dello Stato 

 
 
 
 

// 

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

 

Operazioni di conferimento e 
mutamento d’incarico a 
Dirigenti Scolastici 

Previsto dalla 
annuale nota 
ministeriale di 

riferimento 

Ufficio IV 

 
Ufficio IV DS 
051-3785600 
051-3785258 
051-3785290 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Dirigente Ufficio IV 
051-3785237 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Direttore 
Generale 
Stefano Versari 

www.istruzioneer.gov.it 
 Telefono / PEC / 
PEO / Sito 
internet 

 
 
 

// L. 241/1990 / 
Ricorso al Giudice 
del lavoro 

 
 
 

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

 

Sessione esami di Stato 
abilitazioni esercizio Libere 
Professioni di Perito Agrario, 
Perito Industriale, Geometra, 
Agrotecnico  

Previsto dalla 
C.M. annuale 
di riferimento 

Ufficio IV 

Ufficio IV Ordinamenti 
051-3785257 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Dirigente Ufficio IV 
051-3785237 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Direttore 
Generale 
Stefano Versari 

www.miur.gov.it 
www.istruzioneer.gov.it 

 Telefono / PEC / 
PEO / Sito 
internet 

 
 
 
 

// 
L. 241/1990 / 
Ricorso 
giurisdizionale al 
TAR / Ricorso 
straordinario al Capo 
dello Stato 

 
 
 
 

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

 

Esami di Stato Secondarie di 
II Grado - Deroga al principio 
di territorialità quale sede 
d’esame per i candidati 
esterni -Autorizzazione  

Previsto dalla 
C.M. annuale 
di riferimento 

 Ufficio IV 

 
 
Ufficio IV Ordinamenti 
051-3785257  
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 
 
 
 

Dirigente Ufficio IV 
051-3785237 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 
 

Direttore 
Generale 
Stefano Versari 

www.miur.gov.it 
www.istruzioneer.gov.it 

 Telefono / PEC / 
PEO / Sito 
internet  

 
 
 
 

// 

L. 241/1990 / 
Ricorso 
giurisdizionale al 
TAR / Ricorso 
straordinario al Capo 
dello Stato 

 
 
 
 

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

 

Bando di selezione 
Osservatori esterni INVALSI 
- rilevazione degli 
apprendimenti a.s. 
2018/2019 

Previsto dalla 
nota Invalsi di 

riferimento 
Ufficio IV 

 
Ufficio IV Ordinamenti 
051-3785257 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 
 

Dirigente Ufficio IV 
051-3785237 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Direttore 
Generale 
Stefano Versari 

 www.istruzioneer.gov.it 
 Telefono / PEC / 
PEO / Sito 
internet  

 
 
 
 

// 

L. 241/1990 / 
Ricorso 
giurisdizionale al 
TAR / Ricorso 
straordinario al Capo 
dello Stato 

 
 
 
 

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

 

Procedimento disciplinare 
nei confronti dei Dirigenti 
Scolastici  

Previsti dalla 
normativa 
specifica 

UPD DS  
c/o Ufficio IV 

 
 
Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DS 
051-3785237/ 57 /61  
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
  
 

 
Direttore Generale  
051-3785237 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 
 

// www.istruzioneer.gov.it 
Telefono / PEC / 
PEO / Sito 
internet 

 
 
 
 

// Ricorso al Giudice 
del lavoro 

 
 
 
 

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


