Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 17352 del 28 ottobre 2010

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

IL d. Lgs. 165/01, ed in particolare gli artt. 16 e 17;

VISTO

il D. Lgs. 300/99, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo, ai
sensi dell’art. 11 della L. 59/97, con le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.M. 29 dicembre 2009 di organizzazione del M.I.U.R.;

VISTI

il proprio provvedimento n. 251 del 3 maggio 2010;

RICHIAMATO

il proprio decreto n. 400 del 15 giugno 2010 contenente l’organizzazione per
funzioni e sul territorio dell’U.S.R. Lombardia e l’allegato decreto n. 401, pari
data, riguardante le deleghe assegnate ai dirigenti degli ambiti territoriali;

CONSIDERATO

che gli Uffici di livello dirigenziale non generale, articolati sul territorio in ambiti
territoriali, rappresentano la struttura organizzativa di base per la gestione
delle competenze e per le funzioni di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R.
20.01.2009 n. 17;

CONSIDERATO

che agli stessi è demandato l’assolvimento di funzioni amministrative;

ATTESO

che è possibile delegare ai medesimi Ambiti Territoriali altre e diverse attività e
funzioni amministrative;

RITENUTO

che, per rendere più efficace ed efficiente l’azione dell’U.S.R., ed in particolare
dell’Ufficio VII – Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Scolastici, sia opportuno
procedere al decentramento sul territorio di funzioni amministrative/gestionali
riguardanti la cessazione dal servizio e riconoscimento dell’infermità per causa
di servizio dei Dirigenti Scolastici;

DELEGA
Art. 1) i dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Milano, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese ad esercitare le seguenti attività
e funzioni amministrative, inerenti la gestione dei Dirigenti Scolastici, ciascuno per il proprio
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•

•

ambito territoriale di competenza, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive
impartite in proposito dal Direttore Generale:
Istanze di cessazione dal servizio e di instaurazione del rapporto pensionistico presentate
dal personale con qualifica di Dirigente Scolastico e l’adozione di tutti gli atti - compresa la
gestione dell’arretrato - con particolare riguardo a:
 riscatti servizio non di ruolo a fini pensionistici e di T.F.R.;
 ricongiunzioni ex L. 29/79;
 computo della pensione provvisoria e definitiva;
 riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio ai fini del trattamento
pensionistico, equo indennizzo e rimborso spese di cura;
 riconoscimento dello stato di inabilità e computo pensione di inabilità;
 collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
 ricostruzioni di carriera di tutto il personale con qualifica di Dirigente Scolastico
Istanze di riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e da infortunio sul
lavoro, e l’adozione di tutti gli atti - compresa la gestione dell’arretrato - con particolare
riguardo a:
 riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio;
 riconoscimento infermità dipendente da infortunio sul lavoro;
 equo indennizzo;
 rimborso spese di cura.

Art. 2) Per effetto del presente atto di delega il Dirigente delegato esercita il potere in nome
proprio e ne è direttamente responsabile.

Il direttore generale
Giuseppe Colosio

MM/mrdn
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