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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Segreteria del Dirigente

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 modificare il precedente atto organizzativo prot. 24231/15,
anche in considerazione dei recenti collocamenti a riposo che hanno
notevolmente ridotto il numero di unità di personale in servizio;

RILEVATA

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

FORNITA

la prescritta informativa sindacale;

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/milano

DECRETA
Art. 1
(Organizzazione)
L’organizzazione interna dell’Ufficio X dell’USR – Ambito Territoriale di Milano, con decorrenza
immediata, è ridefinita come descritto nella sotto riportata tabella e rappresentato
nell’organigramma (all. 1) che deve intendersi parte integrante del presente provvedimento
SETTORE I
SETTORE II
SETTORE III
SETTORE IV
SETTORE V
SETTORE VI
SETTORE VII
SETTORE VIII
SETTORE IX
SETTORE X

LEGALE
ORGANICO DOCENTI PRIMO CICLO
ORGANICO DOCENTI SECONDO CICLO
ORGANICO E MOBILITÀ ATA
MOBILITÀ DOCENTI
GRADUATORIE PERSONALE DOCENTE
RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
DELL’UFFICIO
COMUNICAZIONE – RISORSE UMANE E
FUNZIONI DI SEGRETERIA
PENSIONI PERSONALE DELLA SCUOLA
ORDINAMENTI – AFFARI GENERALI ARCHIVIO

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
(Risorse umane)
Sono assegnate le risorse umane elencate compiutamente negli allegati n. 3 e n. 4, anch’essi
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 4
(Incarichi e compiti specifici)
il Dirigente si avvale della collaborazione e del supporto dello Staff e dei funzionari in servizio,
cui si riserva di assegnare - per eventuali particolari esigenze - specifici compiti, anche diversi
e/o aggiuntivi rispetto a quanto già specificamente riportato nel citato Organigramma
dell’Ufficio.
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Art. 5
(Revoca)
Dalla data del presente atto devono intendersi revocate le precedenti disposizioni
organizzative.
Art. 6
(Sostituto del dirigente)
In caso di sua assenza o impedimento, il dirigente provvederà a delegare - con atto scritto uno dei funzionari in servizio.

Il Dirigente

Marco Bussetti
Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

---------------------------------------------------------------------------------

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

_____________________________________
Segreteria del Dirigente
Tel. 02/92891504
E-mail: usp.mi@istruzione.it
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