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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Piazza Lega Lombarda, n. 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98,
concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca”;

Visto

il Decreto Ministeriale n. 916 del 18 dicembre 2014 con il quale è stata
disposta l’articolazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR Lombardia), in
attuazione dell’art. 8, comma 8, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98;

VISTO

il DDG. N. 483 del 03.06.2015 e s.m.i., con il qulae sono state conferi te
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 modificare il precedente atto organizzativo prot. n. 4813 del
02.10.2017 in considerazione del trasferimento di una unità di area III
presso altro Ufficio dell’USR Lombardia e la conseguente necessità di
redistribuire le competenze;

EFFETTUATA

la prescritta informativa sindacale
DECRETA
Art.1

L’organizzazione interna dell’Ufficio VII dell’USR – Ambito Territoriale di Lecco, con decorrenza
immediata è ridefinita come descritta nella sotto riportata tabella e rappresentata
nell’organigramma allegato al presente provvedimento e che è parte integrante dello stesso.
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Servizio di Segreteria
Area A

Risorse umane, Finanziarie e Strumentali
dell’Ufficio - Scuole non statali

Area B

Affari Generali - Esami di Stato – Graduatorie
- Servizi informativi

Area C

Organico, Mobilità e Reclutamento personale
docente - Rapporti Interistituzionali

Area D

Organico, Mobilità personale ATA – Pensioni e
stato giuridico personale scuola

Area E

Servizio Legale – Segreteria di Conciliazione

Art.2
Le funzioni che competono a ciascuna delle Aree indicate nella citata tabella e l’assegnazione delle
risorse umane sono contenute nell’allegato Funzionigramma che fa parte integrate del presente
decreto.
Art.3
Il dirigente si avvale della collaborazione dei funzionari in servizio, cu si riserva di assegnare,
per eventuali particolari esigenze, compiti specifici anche diversi e/o aggiuntivi rispetto a
quanto già specificamente riportato nel citato Organigramma.
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