
n.

Procedimento (breve 

descrizione e rif. 

Normativi utili)

Termini di conclusione

Unità organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Ufficio del procedimento, 

recapiti telefonici e e-mail. 

Ufficio del 

provvedimento finale, 

responsabile, recapiti 

telefonici e e-mail. (Solo 

se diverso dall'ufficio del 

procedimento)

Titolare del potere 

sostitutivo

Documenti da allegare 

all'istanza e modulistica

Modalità di acquisizione 

delle informazioni

Conclusione del 

procedimento diversa 

dal provvedimento

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale

Link di accesso al 

servizio online (se 

esistente)

Modalità per 

l'effettuazione di 

pagamenti (se necessari)

Affari Quelli Autocertificazi Sito Web Eventuale Quelle

generali e previsti Angela Rosa Mazzeo - oni e modelli di Telefono silenzio Giudice previste

Stato dalla tel.0962968842 mail : domanda URP rigetto ex Ordinario - dalla

giuridico del normativa
angela. mazzeo. 

kr@istruzione.it
secondo le Riceviment art.25 c.4 Corte dei normativa

personale per la indicazioni o pubblico L.241/90 Conti per la

Comparto tipologia contenute tipologia

Ministeri e trattata nelle circolari trattata

dei Dirigenti  

Area V

Stato Quelli Autocertificazi Sito Web Eventuale Quelle

giuridico del previsti oni e modelli di Telefono silenzio Giudice previste

personale dalla domanda URP rigetto ex Ordinario - dalla

Comparto Scuola normativa secondo le Riceviment art.25 c.4 Corte dei normativa

non di per la indicazioni o pubblico L.241/90 Conti per la

competenza tipologia contenute tipologia

delle trattata nelle circolari trattata

istituzione  

scolastiche e personale 

Comparto Ministeri, 

Assistenza, 

consulenza e supporto 

agli istituti scolastici 

autonomi per le 

procedure 

amministrative

Segreteria del 

Dirigente, Segreteria di 

Conciliazione, Ufficio 

con compiti connessi 

con l'attuazione 

dell'autonomia 

scolastica per progetti 

nazionali ex art.1, c.65, 

L.n°107/2015, 

Contenzioso e

Sito Web Quelle

e affari Angela Rosa Mazzeo - Telefono Giudice previste

disciplinari tel.0962968842 mail : URP Ordinario - dalla

personale Comparto 

Scuola 

angela. mazzeo. 

kr@istruzione.it
Riceviment Corte dei normativa

o pubblico Conti per la

tipologia

trattata

 

3
Quelli previsti dalla 

normativa per 

latipologia trattata

2

Mirella Gualtieri tel: 

0962968856 mail 

:mirella.gualitieri.135@istruzi

one.it

UFFICIO ALLE 

DIRETTE 

DIPENDENZE DEL 

DIRIGENTE 

A.T.CROTONE

U.O. III 

A.T.CROTONE

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'USR CALABRIA - UFFICIO III 

U.O. I - 

A.T.CROTONE
1



n.

Procedimento (breve 

descrizione e rif. 

Normativi utili)

Termini di conclusione

Unità organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Ufficio del procedimento, 

recapiti telefonici e e-mail. 

Ufficio del 

provvedimento finale, 

responsabile, recapiti 

telefonici e e-mail. (Solo 

se diverso dall'ufficio del 

procedimento)

Titolare del potere 

sostitutivo

Documenti da allegare 

all'istanza e modulistica

Modalità di acquisizione 

delle informazioni

Conclusione del 

procedimento diversa 

dal provvedimento

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale

Link di accesso al 

servizio online (se 

esistente)

Modalità per 

l'effettuazione di 

pagamenti (se necessari)

Quelli SitoWeb Quelle

previsti Telefono previste

dalla URP dalla

normativa Riceviment normativa

per la o pubblico per la

tipologia tipologia

trattata trattata

Organici, Quelli Autocertificazi Sito Web Eventuale Quelle

Mobilità, previsti oni e modelli di Telefono silenzio Giudice previste

Assunzioni dalla domanda URP rigetto ex Ordinario - dalla

del normativa secondo le Riceviment art.25 c.4 Corte dei normativa

personale per la indicazioni o pubblico L.241/90 Conti per la

della scuola tipologia contenute tipologia

dell'Infanzia trattata nelle circolari trattata

e Primaria e  

del

personale

ATA,  Assistenza, 

consulenza e supporto 

agli istituti scolastici 

autonomi per le 

procedure 

amministrative

Organici, Quelli Sito Web Quelle

Mobilità, previsti Telefono previste

Assunzioni dalla URP dalla

del normativa Riceviment normativa

personale per la o pubblico per la

della scuola tipologia tipologia

Secondaria trattata trattata

di I e Il  

Grado, Gestione rete 

scolastica, Supporto e 

sviluppo delle reti di 

scuole, Assistenza, 

consulenza e supporto 

agli istituti scolastici 

autonomi per le 

procedure 

amministrative

7

Comunicazione, Affari 

generali, Alunni ed 

Esami, Diplomi, Scuole 

non statali, Utilizzazione 

in altri compiti, Diritto 

allo studio, Gestione 

risorse umane Ufficio III 

A.T. Crotone, 

Formazione  Assistenza, 

consulenza e supporto 

agli istituti scolastici 

autonomi per le 

procedure 

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

U.O. I           

A.T.CROTONE

Angela Rosa Mazzeo - 

tel.0962968842 mail: 

angela.mazzeo.kr@istruzion

e.it

Autocertificazioni e 

modelli di domanda 

secondo le indicazioni 

contenute nelle circolari

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico

Eventuale silenzio, 

rigetto ex art. 25 c.4 

L.241/90

Giudige Ordinario - 

Corte dei Conti

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

6
U.O. V  -      

A.T.CROTONE

Vincenzo Precone 

tel.0962968850 mail : 

vincenzo.precone.kr@istruzi

one.it

Autocertificazioni e 

modelli di domanda 

secondo le indicazioni 

contenute nelle circolari

5

Mirella Gualtieri tel: 

0962968856 mail 

:mirella.gualitieri.135@istruzi

one.it

Risorse Finanziarie, 

Organi collegiali, 

Assistenza, consulenza 

e supporto agli istituti 

scolastici autonomi per 

le procedure contabili

U.O. IV 

A.T.CROTONE

4
U.O. II 

A.T.CROTONE

Vincenzo Precone 

tel.0962968850 mail : 

vincenzo.precone.kr@istruzi

one.it



n.

Procedimento (breve 

descrizione e rif. 

Normativi utili)

Termini di conclusione

Unità organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Ufficio del procedimento, 

recapiti telefonici e e-mail. 

Ufficio del 

provvedimento finale, 

responsabile, recapiti 

telefonici e e-mail. (Solo 

se diverso dall'ufficio del 

procedimento)

Titolare del potere 

sostitutivo

Documenti da allegare 

all'istanza e modulistica

Modalità di acquisizione 

delle informazioni

Conclusione del 

procedimento diversa 

dal provvedimento

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale

Link di accesso al 

servizio online (se 

esistente)

Modalità per 

l'effettuazione di 

pagamenti (se necessari)

8

Organici posti sostegno, 

Graduatorie ad 

esaurimento e d'istituto 

personale docente, 

graduatorie permanenti 

personale ATA, 

Assistenza, consulenza 

e supporto agli istituti 

scolastici autonomi per 

le procedure 

amministrative

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

U.O. VI     

A.T.CROTONE

Angela Rosa Mazzeo - 

tel.0962968842 mail: 

angela.mazzeo.kr@istruzion

e.it

Autocertificazioni e 

modelli di domanda 

secondo le indicazioni 

contenute nelle circolari

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico

Eventuale silenzio, 

rigetto ex art. 25 c.4 

L.241/90

Giudige Ordinario - 

Corte dei Conti

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

9

 Supporto alla 

costituzione e gestione 

delle Consulte giovanili 

(Coordinamento 

regionale delle 

CC.PP.SS., Eventi e 

progettualità delle 

CC.PP.SS., Elezioni 

delle CC.PP.SS. ) 

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata Ufficio III Direzione 

Generale - Settore 

Operativo n.1: Politiche 

Giovanili e formative

Giulio Benincasa                 

tel. 0961734573 ; mail: 

giulio.benincasa@istruzione.

it

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico

Giudice Amministrativo

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

10

 Supporto all’attuazione 

di politiche di 

prevenzione e 

contrasto 

all’abbandono (Progetti 

innovativi dispersione 

scolastica; Aree a 

rischio; Educazione alla 

salute)

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata
Ufficio III Direzione 

Generale - Settore 

Operativo n.1: Politiche 

Giovanili e formative

Giulio Benincasa                 

tel. 0961734573 ; mail: 

giulio.benincasa@istruzione.

it

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico

Giudice Amministrativo

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

11

Supporto alla 

realizzazione di attività 

finalizzate 

all’integrazione degli 

studenti immigrati 

(Progetti Ministeriali ex 

l.440: L2 e minori non 

accompagnati, Progetti 

F.A.M.I., 

Coordinamento attività 

dei CC.PP.II.AA., Aree 

a forte processo 

immigratorio, Service 

Learning e Debate)

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

Ufficio III Direzione 

Generale - Settore 

Operativo n.1: Politiche 

Giovanili e formative

Giulio Benincasa                 

tel. 0961734573 ; mail: 

giulio.benincasa@istruzione.

it

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico

Giudice Amministrativo

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

12

 Supporto all’attuazione 

di politiche di inclusione 

(Bisogni Educativi 

Speciali; Scuola in 

Ospedale e Istruzione 

Domiciliare) 

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

Ufficio III Direzione 

Generale - Settore 

Operativo n.1: Politiche 

Giovanili e formative

Giulio Benincasa                 

tel. 0961734573 ; mail: 

giulio.benincasa@istruzione.

it

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico

Giudice Amministrativo

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

13

   Rapporti con 

l’Amministrazione 

regionale e gli Enti 

locali ed interventi di 

sostegno e promozione 

in materia di obbligo di 

istruzione e pari 

opportunità

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

Ufficio III Direzione 

Generale - Settore 

Operativo n.1: Politiche 

Giovanili e formative

Giulio Benincasa                 

tel. 0961734573 ; mail: 

giulio.benincasa@istruzione.

it

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico

Giudice Amministrativo

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

14

  gestione degli esami 

di Stato in termini di 

sostituzioni di 

presidenti di 

commissione e 

vigilanza sul corretto 

svolgimento

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

Ufficio III Direzione 

Generale - Settore  

Operativo n. 2  :   Esami 

di Stato

Giulio Benincasa                 

tel. 0961734573 ; mail: 

giulio.benincasa@istruzione.

it

Autocertificazioni e 

modelli di domanda 

secondo le indicazioni 

contenute nelle circolari

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico
Giudice Ordinario - 

Corte dei Conti

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata



n.

Procedimento (breve 

descrizione e rif. 

Normativi utili)

Termini di conclusione

Unità organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Ufficio del procedimento, 

recapiti telefonici e e-mail. 

Ufficio del 

provvedimento finale, 

responsabile, recapiti 

telefonici e e-mail. (Solo 

se diverso dall'ufficio del 

procedimento)

Titolare del potere 

sostitutivo

Documenti da allegare 

all'istanza e modulistica

Modalità di acquisizione 

delle informazioni

Conclusione del 

procedimento diversa 

dal provvedimento

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale

Link di accesso al 

servizio online (se 

esistente)

Modalità per 

l'effettuazione di 

pagamenti (se necessari)

15

gestione degli esami 

per l’esercizio delle 

libere professioni 

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

Ufficio III Direzione 

Generale - Settore  

Operativo n. 2  :   Esami 

di Stato

Giulio Benincasa                 

tel. 0961734573 ; mail: 

giulio.benincasa@istruzione.

it

Autocertificazioni e 

modelli di domanda 

secondo le indicazioni 

contenute nelle circolari

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico
Giudice Ordinario - 

Corte dei Conti

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

16

 Supporto alle scuole 

nella pianificazione 

delle attività in materia 

di alternanza scuola – 

lavoro (Alternanza 

Scuola-Lavoro, Progetti 

Ministeriali ex l.440 

Progetti innovativi, 

protocollo MIUR-

ANPAL SERVIZI, 

piattaforma “bottone 

rosso”, Progetti di 

formazione per docenti 

tutor alternanza, 

Apprendistato)

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata
Ufficio III Direzione 

Generale - Settore   

Operativo n. 3 :  

Istruzione degli adulti e 

formazione tecnico-

professionale

Giulio Benincasa                 

tel. 0961734573 ; mail: 

giulio.benincasa@istruzione.

it

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico

Giudice Amministrativo

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

17

 Rapporti con 

l’Amministrazione 

regionale, gli Enti locali 

e le associazioni di 

categoria e supporto 

alla realizzazione di 

attività in materia di 

formazione tecnica e 

professionale, 

realizzazione 

dell’offerta formativa 

integrata ed 

educazione degli adulti 

(Rapporti con 

l’Amministrazione 

regionale, gli enti locali 

e le associazioni di 

categoria, 

Realizzazione 

dell’offerta formativa 

integrata, Educazione 

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

Ufficio III Direzione 

Generale - Settore   

Operativo n. 3 :  

Istruzione degli adulti e 

formazione tecnico-

professionale

Giulio Benincasa                 

tel. 0961734573 ; mail: 

giulio.benincasa@istruzione.

it

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico

Giudice Amministrativo

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

18

 Promozione ed 

assistenza per la 

realizzazione di progetti 

europei e internazionali 

(Mobilità docenti e 

studenti e gemellaggi 

elettronici, programma 

Erasmus + , etwinning, 

Programma Pestalozzi, 

Deutschland Plus, 

promozione e 

assistenza per la 

realizzazione di progetti 

europei e 

internazionali) 

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

Ufficio III Direzione 

Generale - Settore 

Operativo n. 4 :  Progetti 

e programmi comunitari 

Giulio Benincasa                 

tel. 0961734573 ; mail: 

giulio.benincasa@istruzione.

it

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico

Giudice Amministrativo

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata



n.

Procedimento (breve 

descrizione e rif. 

Normativi utili)

Termini di conclusione

Unità organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Ufficio del procedimento, 

recapiti telefonici e e-mail. 

Ufficio del 

provvedimento finale, 

responsabile, recapiti 

telefonici e e-mail. (Solo 

se diverso dall'ufficio del 

procedimento)

Titolare del potere 

sostitutivo

Documenti da allegare 

all'istanza e modulistica

Modalità di acquisizione 

delle informazioni

Conclusione del 

procedimento diversa 

dal provvedimento

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale

Link di accesso al 

servizio online (se 

esistente)

Modalità per 

l'effettuazione di 

pagamenti (se necessari)

19

 Supporto 

organizzativo, 

amministrativo e 

consulenza alle 

istituzioni scolastiche 

per la gestione dei 

fondi strutturali europei 

relativi al settore 

dell’istruzione 

(Gestione progetti e 

nuclei di valutazione 

fondi FSE, Gestione 

progetti e nuclei di 

valutazione fondi 

FESR, Organizzazione 

Conferenze di Servizio 

PON, gestione rapporti 

con l’Assistenza 

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

Ufficio III Direzione 

Generale - Settore 

Operativo n. 4 :  Progetti 

e programmi comunitari 

Giulio Benincasa                 

tel. 0961734573 ; mail: 

giulio.benincasa@istruzione.

it

Autocertificazioni e 

modelli di domanda 

secondo le indicazioni 

contenute nelle circolari

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico

Giudice Amministrativo

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

20

  Vigilanza sulle scuole 

in tema di utilizzo e 

gestione dei fondi 

strutturali europei 

relativi al settore 

dell’istruzione 

(Vigilanza e controlli 

fondi FSE; Vigilanza e 

controlli fondi FESR)

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata
Ufficio III Direzione 

Generale - Settore 

Operativo n. 4 :  Progetti 

e programmi comunitari 

Giulio Benincasa                 

tel. 0961734573 ; mail: 

giulio.benincasa@istruzione.

it

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico

Giudice Amministrativo

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

21

 Supporto 

organizzativo, 

amministrativo e 

consulenza alle 

istituzioni scolastiche 

per la gestione delle 

risorse regionali 

connesse alle politiche 

comunitarie (Gestione 

progetti e fondi POR 

FSE, Gestione progetti 

e fondi POR FESR)

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

Ufficio III Direzione 

Generale - Settore 

Operativo n. 4 :  Progetti 

e programmi comunitari 

Giulio Benincasa                 

tel. 0961734573 ; mail: 

giulio.benincasa@istruzione.

it

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico

Giudice Amministrativo

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

22

 Supporto 

organizzativo per la 

realizzazione di corsi di 

formazione legati ai 

fondi europei 

(Organizzazione corsi 

di formazione per 

Dirigenti Scolastici, 

Organizzazione corsi di 

formazione per 

personale docente, 

Organizzazione corsi di 

formazione per 

personale ATA, 

Organizzazione corsi di 

formazione per 

controllori PON, 

Organizzazione corsi di 

formazione per 

personale MIUR - 

Capacità istituzionale)

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

Ufficio III Direzione 

Generale - Settore 

Operativo n. 4 :  Progetti 

e programmi comunitari 

Giulio Benincasa                 

tel. 0961734573 ; mail: 

giulio.benincasa@istruzione.

it

Sito Web, Telefono, 

URP, Ricevimento 

Pubblico

Giudice Amministrativo

Quelle previste dalla 

normativa per la 

tipologia trattata


