Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n. 970 del 16.11.2010

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO

il proprio provvedimento D.D.G. 400 del 15.06.2010, mediante il quale si è a
suo tempo provveduto - all’esito della procedura di riorganizzazione
dell’Ufficio Scolastico Regionale - ad assegnare e ripartire le risorse umane
nell’ambito dell’U.S.R. Lombardia;

ATTESO

che, nell’ambito di tale complessa operazione, si è proceduto a rivedere e
riordinare struttura e competenze di ciascun ufficio;

VISTE

ed esaminate le note prot. 2585 del 05.07.2010 e prot. 2779 del 03.08.2010
mediante le quali il MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha comunicato la progressiva
cessazione del servizio di consulenza territoriale erogato dal gestore del
sistema informativo, prevedendo contestualmente l’inserimento in
sostituzione di personale informatico statistico, appositamente assegnato agli
uffici scolastici regionali;

PRESO ATTO

della avvenuta assegnazione a questo USR di complessive tre nuove unità di
personale statistico informatico;

ESAMINATE

e valutate le necessità concrete di ogni ufficio della direzione generale e
l’esigenza di assicurarne la migliore funzionalità;

CONSIDERATA

la necessità di meglio definire le competenze in ambito tecnologico all’interno
dell’ufficio scolastico regionale;

DECRETA

Art. 1)
Presso questa direzione generale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, è
istituito apposito Servizio di Consulenza Territoriale in ambito informatico, con le competenze di
seguito elencate:
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•
•
•
•
•
•
•

gestione, su indicazione e per conto del direttore generale, dei rapporti con il fornitore a
livello di area Nord ed a livello centrale per problematiche relative alle applicazioni SIDI;
collaborazione e gestione dei rapporti con gli uffici scolastici regionali per l’adozione di
soluzioni comuni ed innovative;
gestione dei rapporti con il monitore per il rispetto del contratto di fornitura del sistema
SIDI;
supporto ai vari uffici dell’USR ed ai referenti informatici degli uffici della direzione sul
territorio circa il corretto utilizzo delle funzionalità del SIDI, mediante il quale sono gestiti
tutti i processi amministrativi;
progettazione ed attuazione di processi informatici tesi alla semplificazione dei procedimenti
amministrativi;
consulenza in materia di tecnologie e software all’interno di questo USR, in particolare
rispetto alla postazioni di lavoro rete RTI;
consulenza e supporto circa gli strumenti richiamati dal Codice della Amministrazione
Digitale (PEC, protocollo informatizzato, Stipendi PA, Anagrafe delle Prestazioni etc.)

Art. 2)
Al descritto Servizio sono assegnati:
- Barberio Giuseppe Massimiliano

C1

- Ceraolo Manuela

C1 p.t.

- Precone Vincenza

C1 p.t.

Tali unità di personale dipendono funzionalmente dall’Ufficio I.
Art. 3)
Il Referente Informatico, individuato sempre nell’ambito dell’Ufficio I (Prof. Sacchi Vittorio),
provvede - dal canto suo - a intrattenere i necessari contatti con il MIUR per tutto quanto concerne
le risorse tecnologiche convenzionate di questa Direzione Generale; provvede altresì, su
indicazione del Direttore, all’assegnazione delle PdL al personale della Direzione, alla
creazione/modifica delle utenze e abilitazioni al portale SIDI, alla gestione delle istanze di
assistenza on line (AOL), in ciò coadiuvato dalla sig.ra Saracino Maria Antonietta.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Colosio
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