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IL DIRIGENTE

VISTO

il D.L.gs 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" con particolare
riferimento all’articolo 5, comma 2 che recita: (Omissis) “Le determinazioni

per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro “ (Omissis);
VISTO

il DPCM 98/2014, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO

il DM n. 916 del 18.12.2014, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 20.04.2015,
con il quale si è provveduto a definire l'organizzazione ed i compiti degli
uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia;

VISTO

il DDG n. 483 del 03.06.2015 e s.m.i., con il quale sono state conferite
deleghe ai dirigenti di ciascun Ambito Territoriale dell'USR per la
Lombardia;

VISTO

l’art. 4 del DDG n. 826 del 12/08/2015 relativo all’assegnazione del
personale agli Uffici a seguito della riorganizzazione dell’USR per la
Lombardia;

RILEVATA

la necessità di rivedere l’organigramma a seguito dei collocamenti a
riposo entro il corrente anno e la conseguente riduzione di unità del
personale in servizio, che comporta l’inevitabile redistribuzione del
personale vari uffici;

RILEVATA

dunque la necessità di modificare l’organizzazione interna per poter
continuare ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell’Ufficio;

FORNITA

la prescritta informativa sindacale;

SENTITO

ilFORNITA
personale degli uffici coinvolti nella suddetta organizzazione;
personale in servizio;
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DECRETA

Art. 1
(Organizzazione)
L’organizzazione interna dell’Ufficio IV dell’USR – Ambito Territoriale di Brescia, con
decorrenza immediata, è ridefinita come descritto nella sotto riportata tabella e
rappresentato nell’organigramma (allegato 1) che deve intendersi parte integrante del
presente provvedimento
U.R.P.
UFFICIO I -

Settore 1
Settore 2

Segreteria del Dirigente
Affari generali
Protocollazione e digitalizzazione

UFFICIO II

Settore
Settore
Settore
Settore

Economato – Personale – Servizi ausiliari
Servizi contabili
Scuole paritarie
Pensioni

UFFICIO III

Settore 1 a–b-c

UFFICIO IV

1 a-b-c2
3
4

Personale della scuola, docenti e ATA
dimensionamento rete scolastica
ambiti e reti di scuole
Legale e contenzioso
Art. 2

(Compiti e funzioni dei settori)
A ciascuno dei Settori indicati nella citata Tabella competono le funzioni descritte
nell’allegato funzionigramma (all. 2), che costituisce parte integrante del presente atto.
Art. 3
(Personale degli uffici)
Nel funzionigramma (allegato 2) sono riportati i nomi del personale del comparto
ministeriale, con l’indicazione di chi riveste il ruolo di responsabile per ciascuno degli uffici e
settori. Sono indicati prima i nomi degli attuali responsabili e quelli che lo saranno
subentrando alla quiescenza dei primi.
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Art. 4
(Supporto all’autonomia)
Sono ridefinite le aree di competenza e il personale sia del supporto all’autonomia che
tecnologico come da allegato 3.
Art. 5
(Attività di collaborazione, incarichi e staff)
Tutto il personale in servizio, sia ministeriale che non, svolge attività di collaborazione con il
Dirigente e può essere destinatario, a seconda delle necessità, di incarichi e compiti
specifici, che sono del pari conferiti ai dirigenti scolastici della provincia (allegato 4).
Il Dirigente si avvale altresì per tematiche trasversali inerenti a questioni prevalentemente
ma non esclusivamente riferibili alla legislazione scolastica in generale, alla progettualità
delle scuole, all’informatizzazione e alla comunicazione istituzionale, di un apposito staff
(allegato 2).
Art. 6
(Segreteria e URP)
La segreteria oltre ai compiti suoi propri, svolge anche compiti di ufficio di relazioni con il
pubblico (URP), per tutte le questioni non direttamente afferenti ai singoli uffici.
Art. 7
(Revoca)
Dalla data
precedenti

del
presente
atto devono
disposizioni organizzative.

intendersi

revocate

le

Art. 8
(Sostituto del dirigente)
In caso di sua assenza o impedimento, il Dirigente provvederà a conferire con apposita
delega scritta, funzioni vicarie ad uno dei funzionari in servizio.

Il Dirigente
Mavina Pietraforte
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Al Direttore dell’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Lombardia
Alle OO.SS. dei comparti Ministeri e Scuola
Al Sito web
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