Ministero dell’istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n. 251

del 3 maggio 2010
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO

l’articolo 8 del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 - regolamento di organizzazione
del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, che stabilisce le
funzioni degli Uffici Scolastici Regionali (U.S.R.) ed in particolare il punto - i - del
comma 7 dello stesso art. 8 che prevede per l’U.S.R. per la Lombardia n. 21
uffici dirigenziali non generali e n. 29 posizioni dirigenziali non generali per
l’espletamento delle funzioni tecnico ispettive;

VISTA

la Direttiva Ministeriale n. 26 del 29 gennaio 2008 recante norme sul
“Conferimento degli Incarichi dirigenziali”;

PRESO ATTO

che il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in attuazione del
citato D.P.R. n. 17/2009 con proprio Decreto del 29 dicembre 2009, registrato
alla Corte dei Conti il 12 marzo 2010, registro 3, foglio 182, e pubblicato in
G.U. in data 16 aprile 2010, ha individuato gli Uffici di livello dirigenziale non
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, definendo i relativi
compiti;

VISTO

il D.M. del 30 aprile 2010 prot. 4046 con il quale il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca riassegna la dotazione organica di cui ai commi 5
bis e 6 dell'art. 19 D.L.vo 165/01 e successive modificazioni;

CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione ai Decreti Ministeriali di cui ai punti precedenti;
INFORMATE

le OO.SS. della Funzione Pubblica e del Comparto Scuola sulla proposta di
articolazione dell’Ufficio Scolastico Regionale;
DECRETA

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USRL) - Direzione Generale - risulta articolato
negli Uffici di livello dirigenziale non generale di seguito riportati.
A ciascuno di essi, con specifico provvedimento di incarico, viene preposto un Dirigente di II
fascia.
Con successivo decreto a tali Uffici sarà assegnata la relativa dotazione organica di personale
amministrativo e di personale scolastico.
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ARTICOLO 1
FUNZIONI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici Scolastici Regionali (USR) dalla vigente
normativa (art. 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17 in G.U.del 13 marzo 2009, recante il
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca), l’ Ufficio
Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia, di livello dirigenziale generale, con sede in
Milano, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e
sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto
alle scuole.
2.

L’USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della Regione
nell’esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa
offerta formativa sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali. L’USR
cura altresì i rapporti con l’amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di
competenza statale, per l’offerta formativa integrata, per l’educazione degli adulti, per
l’istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.

3. L’USR provvede alla costituzione dell’organo collegiale di cui all’ articolo 75, comma 3,
del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell’art.
4 del D.Lgs. 30 giugno 1999 n. 233.
4. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’USR per la
Lombardia sono di seguito individuati.

ARTICOLO 2
ORGANIZZAZIONE PER FUNZIONI DEGLI
GENERALE

UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON

UFFICIO I – AFFARI GENERALI PERSONALE E SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE
Dirigente: Dr.ssa Luciana VOLTA
1.

Affari generali;

2. gestione, mobilità regionale, disciplina, formazione ed aggiornamento del
personale dell’ U.S.R.;
3. relazioni sindacali per il comparto ministeri ed il comparto scuola;
4. coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione Generale;
5. segreteria organi collegiali;
6. gestione delle risorse tecnologiche;
7. funzioni vicarie in caso di assenza o impedimenti del Direttore Generale.

2

Ministero dell’istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

UFFICIO II - RISORSE FINANZIARIE
Dirigente: Dr. Yuri COPPI
1. Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e assegnazione delle
risorse per l’erogazione del servizio scolastico;
2. pianificazione del fabbisogno,bilancio di previsione, variazioni di bilancio e
contabilità economica;
3. consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativocontabili;
4. servizi di economato e scritture inventariali;
5. contratti per acquisti in convenzione CONSIP, mercato elettronico e diversi;
6. supporto e consulenza all’attività dei revisori dei conti.
UFFICIO III - ORDINAMENTI SCOLASTICI
Dirigente: Dr. Nicola ZITOLO
1. Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di
ordinamenti ;
2. esami di stato di I e II grado ed esami per l’esercizio delle libere professioni;
3. qualità e valutazioni degli apprendimenti;
4. analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni
scolastiche;
5. vigilanza sul rispetto delle norme generali dell’istruzione e sull’attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni;
6. consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche sulla flessibilità organizzativa,
didattica e di ricerca;
7. diplomi e certificazioni.
UFFICIO IV - RETE SCOLASTICA E POLITICHE PER GLI STUDENTI
Dirigente: Dr.ssa Morena MODENINI
1. Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di diritto allo studio e
politiche sociali in favore degli studenti;
2. servizi per l’integrazione degli studenti disabili, in situazione di ospedalizzazione e
di assistenza domiciliare;
3. servizi per l’integrazione degli studenti immigrati;
4. rapporti con le associazioni degli studenti e dei genitori;
5. qualità e valutazione delle istituzioni scolastiche;
6. coordinamento del monitoraggio dell’edilizia scolastica.
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UFFICIO V – SCUOLE NON STATALI
Dirigente: Dr. Francesco GENTILE
1. Scuole paritarie e non paritarie;riconoscimenti legali;
2. concessione, diniego o revoca parità;
3. contributi alle scuole non statali;
4. vigilanza e pareri tecnici sulle scuole non statali e sulle scuole straniere presenti
nella regione.
UFFICIO VI - PERSONALE DELLA SCUOLA
Dirigente: Dr. Luca VOLONTE’
1. Organici , reclutamento e mobilità;
2. comandi e collocamenti fuori ruolo;
3. formazione iniziale continua e aggiornamento;
4. disciplina.
UFFICIO VII - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI TECNICI E SCOLASTICI
Dirigente: Dr. Mario MAVIGLIA
1. Organici, reclutamento e mobilità dei dirigenti;
2. formazione iniziale, continua e aggiornamento;
3. disciplina e valutazione.
UFFICIO VIII - SERVIZIO LEGALE
Dirigente : Dr.ssa Luciana VOLTA (reggente)
1. Contenzioso e attività di conciliazione;
2. consulenza e assistenza legale agli altri Uffici dell’ USR e alle scuole.
UFFICIO IX - COMUNICAZIONE
Dirigente: Dr.ssa Silvana MASSOBRIO
1. Coordinamento della comunicazione istituzionale e rapporti con gli enti e gli organi
di informazione;
2. siti web dell’amministrazione;
3. eventi, editoria dell’Ufficio Scolastico Regionale;
4. protezione dei dati;
5. ufficio relazioni con il pubblico della direzione generale.

4

Ministero dell’istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

ARTICOLO 3
ORGANIZZAZIONE PER AMBITI TERRITORIALI DEGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia si articola sul territorio nei seguenti 12 Uffici di
livello dirigenziale non generale, in corrispondenza degli ambiti provinciali di seguito indicati:
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia,
Sondrio e Varese.
Gli Uffici di cui al precedente comma 1 svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di
competenza, le funzioni di cui all’art. 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009 n.17. In particolare
provvedono a:
a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure
amministrative e contabili;
b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di
assunzione;
c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell’offerta
formativa e per l’integrazione con altri attori locali;
d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a
tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato,
compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di servizi
e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’articolo 14
DPR 8 marzo 1999 n. 275;
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
f)

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel
rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;

g) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla
base del contingente assegnato dall’Ufficio VI;
h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
i)

rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali
territoriali del comparto ministeri;

j)

supporto e sviluppo delle reti di scuole e dei gruppi provinciali di studio istituiti dal
Direttore Generale per l’attuazione dei programmi di sviluppo dell’autonomia scolastica e
per le attività di informazione e formazione sui nuovi ordinamenti e curricoli.
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UFFICIO
dirigente

X

A.T. BERGAMO

Dr. Luigi ROFFIA

XI

A.T. BRESCIA

Dr.ssa Mariarosa RAIMONDI

XII A.T. COMO

Dr.ssa Letizia AFFATATO (in comando)
Dr. Claudio MERLETTI (reggente)

XIII A.T. CREMONA

Dr: Francesco GENTILE (reggente)

XIV A.T. LECCO

Dr. Luigi ROFFIA (reggente)

XV A.T. LODI

Dr. Giuseppe BONELLI

XVI A.T. MANTOVA

Dr. Giuseppe PETRALIA

XVII A.T. MILANO

Dr.ssa Giuliana PUPAZZONI

XVIII A.T. MONZA BR.

Dr. Nicola MONTRONE (reggente)

XIX A.T. PAVIA

Dr.ssa Anna ANGELICI

XX

A.T. SONDRIO

Dr. Nicola MONTRONE

XXI

A.T. VARESE

Dr. Claudio MERLETTI

ARTICOLO 4
Vengono assegnati i seguenti incarichi:
Dr. Marco BRUSCHI

Coordinamento task force per l’attuazione della Riforma

Dr Marco BUSSETTI

Coordinamento regionale attività motorie e sportive

Dr.ssa Adriana GIAMPAOLI

Coordinamento dei dirigenti tecnici

Dr.ssa Anna Maria GILBERTI

Sviluppo di iniziative per la valutazione

Dr.ssa Gisella LANGE’

Promozione relazioni internazionali e lingue straniere

Dr. Francesco PROVINCIALI

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare
Promozione di stili di vita sana

Dr. Luigi ROFFIA

Dr.ssa Marisa VALAGUSSA

Osservatorio regionale per la Costituzione,
cittadinanza ed educazione
Incarico speciale Direzione dei processi di attuazione della
riorganizzazione dell’USR per la Lombardia
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ARTICOLO 7
(DIRIGENTI CON FUNZIONI TECNICHE)

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l’USR per la Lombardia investiti
dell’esercizio della funzione ispettiva tecnica collocato in posizione di dipendenza funzionale
dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale assolve alle funzioni previste dall’art.
397 del D. L.gs. 16 aprile 1994, n.297 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell’articolo
9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.
Dirigenti Tecnici USR Lombardia
Dr.ssa Giovanna BARZANO’
Dr.ssa Francesca BIANCHESSI
Dr. Marco BRUSCHI
Dr. Marco BUSSETTi
Dr.ssa Adriana GIAMPAOLI
Dr.ssa Anna Maria GILBERTI
Dr.ssa Gisella LANGE’
Dr. Mario MAVIGLIA
Dr. Francesco PROVINCIALI
Dr.ssa Marisa VALAGUSSA

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Colosio
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