
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 

procedimen

to diversa 

dal 

provvedime

nto

Strumenti 

di tutela 

amministra

tiva e 

giurisdizion

ale

Link di accesso 

al servizio 

online (se 

esistente)

Modalità per 

l'effettuazione 

di pagamenti (se 

necessari)

1 Definizione degli organici di 

diritto e degli organici di 

fatto delle Istituzioni 

Scolastiche della Provincia, 

di ogni ordine e grado, sulla 

base del contingente 

assegnato

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O 2A - U.O 3AInt. 69207 - 

paola.mei@istruzione

.it Int. 69212 - 

anatolia.sinibaldi.ri@i

struzione.it 

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

Ricorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

2 Definizione dei fabbisogni 

dei posti di sostegno per le 

scuole di ogni ordine e 

grado (organico di diritto, di 

fatto, richieste posti in 

deroga)

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O 2A - U.O 3AInt. 69222 

claudia.dambrosio.ri

@istruzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

3 Gestione delle domande di 

utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O 2A - U.O 

3A -  U.O. 4A

Int. 69207 - 

paola.mei@istruzione

.it Int. 69212 - 

anatolia.sinibaldi.ri@i

struzione.it                                

int. 69225 

paola.carosella.ri@ist

ruzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://ww

w.usp-

rieti.it/it/m

odulistica.ht

ml

https://www.u

sp-rieti.it

Ricorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

4 Gestione delle graduatorie 

per il reclutamento del 

personale docente ed 

educativo per le scuole di 

ogni ordine e grado 

(rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato)

termini previsti

dalla normativa

vigente

 U.O 3A Int. 69212 - 

anatolia.sinibaldi.ri@i

struzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

 https://www.u

sp-rieti.it

Ricorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

https://www.ist

ruzione.it/polis/

Istanzeonline.ht

m
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5 Reclutamento del personale 

docente ed educativo per le 

scuole di ogni ordine e 

grado (contratti a tempo 

determinato)

termini previsti

dalla normativa

vigente

 U.O 3A Int. 69212 - 

anatolia.sinibaldi.ri@i

struzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

 https://www.u

sp-rieti.it

Ricorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

https://www.ist

ruzione.it/polis/

Istanzeonline.ht

m

6 Gestione delle domande di 

mobilità territoriale 

(trasferimenti) e 

professionale (passaggi di 

ruolo e di cattedra) del 

personale docente ed 

educativo

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O 2A - U.O 3A Int. 69207 - 

paola.mei@istruzione

.it Int. 69212 - 

anatolia.sinibaldi.ri@i

struzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

Ricorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

7 Nomina delle commissioni 

per gli esami di II grado 

(gestione proposte per la 

configurazione delle 

Commissioni; 

completamento e 

abbinamento classi rimaste 

isolate; verifica e convalida 

mod. ES-1) e gestione delle 

sostituzioni di Presidenti e 

Commissari di esame

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O 3A Int. 69212 - 

anatolia.sinibaldi.ri@i

struzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

Ricorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

8 Indicazione dei nominativi 

dei componenti delle 

commissioni per l'esercizio 

delle libere professioni

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O 3A Int. 69212 - 

anatolia.sinibaldi.ri@i

struzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

Ricorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

9 Gestione dei concorsi 

ordinari su base regionale 

per il personale della scuola

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O. 4C Int. 69225 - 

paola.carosella.ri@ist

ruzione.it                                    

int. 69212 

anatolia.sinibaldi.ri@i

struzione.it

Direttore 

Generale

dell’U.S.R. per il

Lazio

direzione.lazio@is

tru

zione.it

direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

Ricorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

https://www.ist

ruzione.it/polis/

Istanzeonline.ht

m

pagamento di

un contributo di

segreteria 

mediante 

bonifico bancario

10 Assegnazione degli alunni 

privatisti alle scuole

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O. 3A Int. 69212 - 

anatolia.sinibaldi.ri@i

struzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it
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11 Reclutamento del personale 

amministrativo, tecnico e 

ausiliario con rapporto di 

lavoro a tempo 

indeterminato

termini previsti

dalla normativa

vigente

 U.O. 4 A int. 69225 

paola.carosella.ri@ist

ruzione.it     

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

 https://www.u

sp-rieti.it

Ricorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

https://www.ist

ruzione.it/polis/

Istanzeonline.ht

m

12 Reclutamento del personale 

amministrativo, tecnico e 

ausiliario con rapporto di 

lavoro a tempo 

determinato (Graduatorie 

di 1 fascia e D.M.75/2001)

termini previsti

dalla normativa

vigente

 U.O. 4 A int. 69225 

paola.carosella.ri@ist

ruzione.it 

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

 https://www.u

sp-rieti.it

Ricorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

https://www.ist

ruzione.it/polis/

Istanzeonline.ht

m

13 Contratti di utilizzazione in 

altri compiti del personale 

docente ed  ATA  “inidoneo 

allo svolgimento della 

manzione"

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O. 4B Int. 69225 - 

paola.carosella.ri@ist

ruzione.it 

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

14 Rilascio delle autorizzazione 

per il lavoro part-time del 

personale docente, 

Educativo ed ATA

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O.  2A - 3A- 4Bint. 69207 

paola.mei@istruzione

.it                      Int. 

69212 - 

anatolia.sinibaldi.ri@i

struzione.it                                      

int. 69225 

paola.carosella.ri@ist

ruzione.it                              

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://ww

w.usp-

rieti.it/it/m

odulistica.ht

ml

https://www.u

sp-rieti.it

https://www.us

p-

rieti.it/it/modul

istica.html

15 Rilascio delle autorizzazioni 

per il diritto allo studio al 

personale docente e ATA

entro il 

15_novembre

U.O 2A - U.O 

3A - U.O. 4 A

Int. 69207 - 

paola.mei@istruzione

.it         int. 69212 -  

anatolia.sinibaldi.ri@i

struzione.it                                    

int. 69225 - 

paola.carosella.ri@ist

ruzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

https://www.us

p-

rieti.it/it/modul

istica.html
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16 Gestione delle pratiche 

relative all'attribuzione 

delle Posizioni Economiche 

del Personale ATA

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O.4A Int. 69225 - 

paola.carosella.ri@ist

ruzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

17 Gestione delle domande di 

mobilità territoriale 

(trasferimenti) e 

professionale (passaggi di 

ruolo) del personale ATA

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O. 4 A Int. 69225 - 

paola.carosella.ri@ist

ruzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

Ricorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

https://www.ist

ruzione.it/polis/

Istanzeonline.ht

m

18 Liquidazioni e riliquidazioni 

Pensioni e Buonuscita

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O. 4C Int. 69225 - 

paola.carosella.ri@ist

ruzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

19 Predisposizione e rilascio 

dei certificati di 

duplicazione dei diplomi

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O 5A Int. 69220 

stefania.saccone.ri@i

struzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://ww

w.usp-

rieti.it/it/m

odulistica.ht

ml

https://www.u

sp-rieti.it

https://www.us

p-

rieti.it/it/modul

istica.html

20 Consegna dei diplomi alle 

istituzioni scolastiche

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O 5A Int. 69220 

stefania.saccone.ri@i

struzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

21 Rilascio di certificati di 

equipollenza per titoli di 

studio e diplomi conseguiti 

all'estero (D.M. 1/2/1975)

adempimento 

tempestivo

U.O 5A Int. 69220 

stefania.saccone.ri@i

struzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://ww

w.usp-

rieti.it/it/tit

oli-di-studio-

esteri.html

https://www.u

sp-rieti.it

https://www.us

p-

rieti.it/it/modul

istica.html

22 Riconoscimento dei titoli di 

formazione professionale 

esteri ex D.Lgs. 206/2007 

adempimento 

tempestivo

U.O 5A Int. 69220 

stefania.saccone.ri@i

struzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://ww

w.usp-

rieti.it/it/tit

oli-di-studio-

esteri.html

https://www.u

sp-rieti.it
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23 Supporto all'organizzazione 

dei corsi di formazione per i 

docenti neo-immessi in 

ruolo

adempimento 

tempestivo

U.O. 5A Int. 69220 

stefania.saccone.ri@i

struzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

24 Supporto e consulenza agli 

istituti scolastici per 

l'attivazione di progetti di 

formazione

adempimento 

tempestivo

U.O. 5B Int. 69220 

stefania.saccone.ri@i

struzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

25 Coordinamento del CTS per 

l'utilizzo ottimale delle 

risorse destinate agli alunni 

con handicap (scuole di ogni 

ordine e grado della 

Provincia)

U.O. 5B Int. 69222 

claudia.dambrosio.ri

@istruzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

26 Monitoraggio e consulenze 

in materia di integrazione 

degli alunni immigrati

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O. 5B - Int. 69222

claudia.dambrosio.ri

@istruzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

27 Componente Gruppo 

Prefettura per 

l'Immigrazione

adempimento 

tempestivo

U.O. 2A        

U.O. 5A  

Int. 69207 - 

paola.mei@istruzione

.it  int. 69222 - 

claudia.dambrosio.ri

@istruzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

28 Predisposizione e rilascio 

delle certificazioni contabili, 

fiscali e contributive per le 

scuole paritarie, membri 

commissioni e altro 

personale destinatario di 

ritenuta ficale.

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O 2B Int. 69207 - 

paola.mei@istruzione

.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

29 Scuole paritarie – Stipula 

Convenzioni

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O 2B Int. 69207 - 

paola.mei@istruzione

.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://ww

w.usp-

rieti.it/it/sc

uole-non-

statali.html

https://www.u

sp-rieti.it
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30 Rilascio e rinnovo tessere di 

riconoscimento

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O. 2B Int. 69207 - 

paola.mei@istruzione

.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

https://www.us

p-

rieti.it/it/modul

istica.html

31 Supporto e consulenza alle 

istituzioni scolastiche 

relativamenteai profili di 

contenzioso

adempimento 

tempestivo

U.O. 6A Int. 69213 

gianluca.amantea@is

truzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

ArchiviazioneRicorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

32 Redazione delle relazioni 

illustrative per l'Avvocatura 

dello Stato relative ai 

procedimenti in cui è parte 

l'Ufficio; redazione di 

memorie difensive e 

patrocinio nei giudizi di 

primo grado dinanzi il 

Tribunale Civile-G.D.L.

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O. 6A Int. 69213 

gianluca.amantea@is

truzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

ArchiviazioneRicorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

33 Gestione dei procedimenti 

cautelari e disciplinari a 

carico del personale 

docente, educativo ed ATA 

dell’ambito territoriale

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O. 6A Int. 69213 

gianluca.amantea@is

truzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

ArchiviazioneRicorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

34 Gestione dei procedimenti 

di trasferimento d’ufficio 

per incompatibilità 

ambientale

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O. 6A Int. 69213 

gianluca.amantea@is

truzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

ArchiviazioneRicorso al 

TAR e/o 

A.G.O.

35 Coordinamento delle 

verifiche sull'osservanza 

dell'obbligo scolastico

adempimento 

tempestivo

U.O. I - U.O. 5B Int. 69202 - 

lorenzo.bartolucci.ri

@istruzione.it                            

int. 69216 - 

doriana.ficorilli@post

a.istruzione.it 

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it

36 Coordinamento Provinciale 

dei progetti per 

l'Educaizone Fisica degli 

alunni delle scuole di ogni 

ordine e grado

adempimento 

tempestivo

U.O. 7 A Int. 69232 - 

laura.spagnoli1@post

a.istruzione.it

Dirigente direzione-

lazio@istruzio

ne.it
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34 Predisposizione dei mandati 

di pagamento per la 

liquidazione dei contributi 

(Sezioni primavera, 

valorizzazione eccellenze, 

etc.)

U.O. 2A Int. 69207 - 

paola.mei@istruzione

.it

Dirigente 

direzione-

lazio@istruzio

ne.it

35 Scuole paritarie – 

Liquidazione contributi

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O. 2A Int. 69207 - 

paola.mei@istruzione

.it

Dirigente 
direzione-

lazio@istruzio

ne.it

36 Attività di monitoraggio 

sulla situazione edilizia delle 

scuole della Provincia

Dirigente A.T. Dirigente 

direzione-

lazio@istruzio

ne.it

37 Istituzione/soppressione/ag

giornamento/unificazione 

istituzioni scolastiche e 

indirizzi, articolazioni, 

opzioni di studio nel 

sistema informativo del 

MIUR (Variazione Anagrafe 

Scuole), in attuazione del 

DDG di recepimento del 

Piano regionale

termini previsti

dalla normativa

vigente

U.O.2A - 3A - 

4A

Int. 69207 - 

paola.mei@istruzione

.it Int. 69212 - 

anatolia.sinibaldi.ri@i

struzione.it Int. 69225 

Dirigente 

direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

38 Accesso agli atti 30 giorni U.O.2A- 3A - 

4A -6A

Int. 69202 

lorenzo.bartolucci.ri

@istruzione.it Int. 

69207 - 

paola.mei@istruzione

Dirigente 
direzione-

lazio@istruzio

ne.it

https://www.u

sp-rieti.it

Eventuale

differimento

;

silenzio; 

rigetto

Costi di

riproduzione da

corrispondere

in marche da

bollo
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39 Supporto e consulenza agli 

istituti scolastici in tema di 

procedure amministrative e 

contabili

U.O.2A -  2B Int. 69207 - 

paola.mei@istruzione

.it

Dirigente 
direzione-

lazio@istruzio

ne.it
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