
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 
provvedimen

to finale, 
responsabile, 

recapiti 
telefonici e e-
mail. (Solo 
se diverso 
dall'ufficio 

del 
procediment

o)

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)

1
Formazione e aggiornamento per il 
personale del comparto Ministeri - D.Lgs. 
165/2001 CCNL

Stabiliti dal Miur UFF. I - Settore I

Vincenzo Russo - 

0961/734461 

vincenzo.russo.vv@istruzion

e.it

Calvosa 
Maria Rita 
0961/734566 - 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitellia 
Maurizio 

0961/734570 - 
maurizio.pisc
itelli@istruzi

one.it

Eventuale curriculum vitae
Normativa, Circolari, Siti 
Web Istituzionali, PEC, PEO, 
telefono

Ricorso Gerarchico, GdL

2
Contrattazione integrativa relativa al 
personale del comparto Ministeri- D.L.gs 
165/2001 - CCNL

Stabiliti dal Miur UFF. I - Settore I

Vincenzo Russo - 

0961/734461 

vincenzo.russo.vv@istruzion

e.it

Calvosa 
Maria Rita 
0961/734566 - 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitellia 
Maurizio 

0961/734570 - 
maurizio.pisc
itelli@istruzi

one.it

Normativa, Circolari, Siti 
Web Istituzionali, PEC, PEO, 
telefono

Ricorso Gerarchico, GdL

3
Stato giuridico del personale amministrativo 
- D.L.gs 165/2001 - CCNL

Stabiliti dal Miur - 
Normativa Vigente - 
Circolari

UFF. I - Settore I

Vincenzo Russo - 

0961/734461 

vincenzo.russo.vv@istruzion

e.it

Calvosa 
Maria Rita 
0961/734566 - 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitellia 
Maurizio 

0961/734570 - 
maurizio.pisc
itelli@istruzi

one.it

Dichiarazioni - attestazioni - 
certificazioni - autorizzazioni 
etc.

Normativa, Circolari, Siti 
Web Istituzionali, PEC, PEO, 
telefono

Ricorso Gerarchico, GdL



4
Collocamento a riposo del Personale 
amministrativo non Dirigente - DPR 
1092/73 - D.Lgs. 165/2001 - DL 08/11

Stabiliti da normativa 
vigente

UFF. I - Settore I

Vincenzo Russo - 

0961/734461 

vincenzo.russo.vv@istruzion

e.it 

Calvosa 
Maria Rita 
0961/734566 - 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitellia 
Maurizio 

0961/734570 - 
maurizio.pisc
itelli@istruzi

one.it

Istanza, solo su collocamento 
a riposo per pensione 
anticipata

Normativa, Circolari, Siti 
Web Istituzionali, PEC, PEO, 
telefono

GdL

5
Tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Stabiliti da normativa 
vigente

UFF. I - Settore I

Vincenzo Russo - 

0961/734461 

vincenzo.russo.vv@istruzion

e.it

Calvosa 
Maria Rita 
0961/734566 - 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitellia 
Maurizio 

0961/734570 - 
maurizio.pisc
itelli@istruzi

one.it

Normativa, Circolari, Siti 
Web Istituzionali, PEC, PEO, 
telefono

Vigili del Fuoco - ASP - 
Vigili Urbani - Carabinieri - 
GdF - Giudice Ordinario

6
Relazioni sindacali e contrattazione relative
ai dirigenti scolastici 

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata

UFF. I - Settore II

Pietro Aidala -
0961734435 
pietro.aidala@istruzione
.it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Maurizio 
Piscitelli 
0961/734570 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

PEC, PEO

www.istruzione.calabria.it

7
Relazioni sindacali e contrattazione relative
al personale docente e ATA 

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata

UFF. I - Settore II

Pietro Aidala -
0961734435 
pietro.aidala@istruzione
.it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Maurizio 
Piscitelli 
0961/734570 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

PEC, PEO

www.istruzione.calabria.it

8 Organi collegiali della scuola

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata

UFF. I - Settore II

Pietro Aidala -
0961734435 
pietro.aidala@istruzione
.it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Maurizio 
Piscitelli 
0961/734570 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

PEC, PEO

www.istruzione.calabria.it



9

Relazioni contenzioso 

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata

UFF. I - Settore II

Pietro Aidala -
0961734435 
pietro.aidala@istruzione
.it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Maurizio 
Piscitelli 
0961/734570 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

10

Relazioni su interrogazioni parlamentari

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata

UFF. I - Settore II

Pietro Aidala -
0961734435 
pietro.aidala@istruzione
.it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734566- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Maurizio 
Piscitelli 
0961/734570 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

PEC, PEO

www.istruzione.calabria.it

11

cura della trasmissione all'ufficio
competente per la pubblicazione delle
ordinanze o sentenze a mezzo notifiche per
pubblici proclami

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata

UFF. I - Settore II

Pietro Aidala -
0961734435 
pietro.aidala@istruzione
.it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Maurizio 
Piscitelli 
0961/734570 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

PEC, PEO

www.istruzione.calabria.it

12
emanazione circolari regionali in materia di
diritto allo studio

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata

UFF. I - Settore II

Pietro Aidala -
0961734435 
pietro.aidala@istruzione
.it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Maurizio 
Piscitelli 
0961/734570 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

PEC, PEO

www.istruzione.calabria.it



13
Procedimenti Disciplinari + Accesso agli
atti D.Lgs.165/2001 e succ. mod.-CCNL di
categoria, L.241/90 e succ. mod.

120 gg. Proc. Disc.- 30 
gg. accesso agli atti

UFF. I - Ufficio
Competente 
Procedimenti Disciplinari
(U.C.P.D.)

 Bernardina Merante - 
0961734456 
bernerdina.merante@istr
uzione.it,           Maria 
Demasi  -0961734497   
meria.demasi7@istruzio
ne.it                   Pietro 
Aidala -0961734435 
pietro.aidala@istruzione.
it                      Francesco 
Illiano    
francesco.illiano7@istru
zione.it                 

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Maurizio 
Piscitelli 
0961/734570 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

Per accesso agli atti:
documento di identità del
richiedente

Per Proc. Disc. :accertamenti 
ispettivi, audizione di testi, 
acquisizione di documenti

Per l'accesso agli atti: 
rilascio 
documentazione 
richiesta

Per entrambi ricorso al 
giudice del Lavoro. Per 
accesso ricorso alla Comm. 
Accesso atti

Versamento 
sanzione pecuniaria 
presso le Tesorie 
dello Stato 
competenti

14

gestione organici personale docente ed ATA

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata ufficio I° 0961/   734555   vito.primerano.vv@istruzione.it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Maurizio 
Piscitelli 
0961/734570 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

PEC, PEO

www.istruzione.calabria.it

15

stato giuridico personale della scuola

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata ufficio I° 0961/   734555   vito.primerano.vv@istruzione.it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Maurizio 
Piscitelli 
0961/734570 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

PEC, PEO

www.istruzione.calabria.it

16

gestione graduatorie I.R.C

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata ufficio I° 0961/   734555   vito.primerano.vv@istruzione.it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Maurizio 
Piscitelli 
0961/734570 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

PEC, PEO

www.istruzione.calabria.it



17

concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli
provinciali, per la costituzione delle
graduatorie provinciali per l’anno scolastico
2019/2020, relativi ai profili professionali
dell’area A e B del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai
sensi dell’art. 554 d.lgs. n. 297 del
16.04.1994.

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata ufficio I° 0961/   734555   vito.primerano.vv@istruzione.it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Maurizio 
Piscitelli 
0961/734570 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

PEC, PEO

www.istruzione.calabria.it

18

dimensionamento della rete scolastica

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata ufficio I° 0961/   734555   vito.primerano.vv@istruzione.it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Maurizio 
Piscitelli 
0961/734570 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

PEC, PEO

www.istruzione.calabria.it

19 Reclutamento dirigenti scolastici

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata

UFF. I - Settore IV

Stefano Galiano - 
0961734438 
stefano.galiano.kr@istru
zione.it

Calvosa 
Maria Rita- 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

Autocertificazioni e modelli di 
domanda secondo le
indicazioni contenute nelle
circolari

ON LINE, PEC, PEO

giudice ordinario o TAR www.istruzione.calabria.it



20 Mobilità dirigenti scolastici

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata - entro 
il 15 luglio

UFF. I - Settore IV

Stefano Galiano - 
0961734438 
stefano.galiano.kr@istru
zione.it

Calvosa 
Maria Rita- 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

Autocertificazioni e modelli di 
domanda secondo le
indicazioni contenute nelle
circolari

ON LINE, PEC, PEO

giudice ordinario o TAR www.istruzione.calabria.it

21

Conferimento incarichi aggiuntivi di
reggenza ai Dirigenti scolastici

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata- entro 
il 30 agosto

UFF. I - Settore IV

Stefano Galiano - 
0961734438 - 
stefano.galiano.kr@istru
zione.it

Calvosa 
Maria Rita- 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

Autocertificazioni e modelli di 
domanda secondo le
indicazioni contenute nelle
circolari

ON LINE, PEC, PEO

giudice ordinario o TAR www.istruzione.calabria.it

22
Stato giuridico e organizzazione dei
dirigenti scolastici

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata

UFF. I - Settore IV

Stefano Galiano - 
0961734438 - 
stefano.galiano.kr@istru
zione.it

Calvosa 
Maria Rita- 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

ON LINE, PEC, PEO

giudice ordinario o TAR www.istruzione.calabria.it

23
Collocamento in quiescenza Dirigenti
scolastici

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata - entro 
il 28 febbraio

UFF. I - Settore IV

Stefano Galiano - 
0961734438 - 
stefano.galiano.kr@istru
zione.it

Calvosa 
Maria Rita- 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

ON LINE, PEC, PEO

giudice ordinario o TAR www.istruzione.calabria.it



24
Dimensionamento delle istituzioni
scolastiche autonome e raccordo con le
competenze della regione e degli enti locali

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata

UFF. I - Settore IV

Stefano Galiano - 
0961734438 
stefano.galiano.kr@istru
zione.it

Calvosa 
Maria Rita- 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

ON LINE, PEC, PEO

giudice ordinario o TAR www.istruzione.calabria.it

25 Pesatura istituzioni scolastiche

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata

UFF. I - Settore IV

Stefano Galiano - 
0961734438 
stefano.galiano.kr@istru
zione.it

Calvosa 
Maria Rita- 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

Autocertificazioni e schede di
rilevazione secondo le
indicazioni contenute nei CIR

ON LINE, PEC, PEO

giudice ordinario o TAR www.istruzione.calabria.it

26
Gestione procedure concorsuali personale
docente, anche IRC

Quelli previsti da bandi 
o circolari per la 
tipologia trattata

UFF. I - Settore III

Sabrina Asta - 
0961734562 
sabrina.asta@istruzione.
it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

Autocertificazioni e modelli di 
domanda secondo le
indicazioni contenute nelle
circolari

ON LINE, PEC, PEO, 
CARTACEO

ricorso al TAR, ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, ricorso in 
opposizione, ricorso al 
giudice del lavoro

http://www.istruzione.it/p
olis/Istanzeonline.htm

27
Gestione procedure concorsuali personale
ATA

Quelli previsti da bandi 
o circolari per la 
tipologia trattata

UFF. I - Settore III

Sabrina Asta - 
0961734562 
sabrina.asta@istruzione.
it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

Autocertificazioni e modelli di 
domanda secondo le
indicazioni contenute nelle
circolari

ON LINE, PEC, PEO, 
CARTACEO

ricorso al TAR, ricorso 
straordinario al Capo dello 
Stato, ricorso in 
opposizione, ricorso al 
giudice del lavoro



28
Certificazioni di abilitazione
all'insegnamento 

UFF. I - Settore III

Sabrina Asta - 
0961734562 
sabrina.asta@istruzione.
it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

documento di identità e copia
versamento

ON LINE, PEC, PEO, 
CARTACEO

29
Reclutamento personale docente, anche
IRC

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata

UFF. I - Settore III

Sabrina Asta - 
0961734562 
sabrina.asta@istruzione.
it

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

Autocertificazioni e modelli di 
domanda secondo le
indicazioni contenute nelle
circolari

ON LINE, PEC, PEO, 
CARTACEO

ricorso al giudice del 
lavoro, ricorso in 
opposizione

Procedimenti disciplinari  

d.Lgs 165/2001 e CCNL di settore accesso 

agli atti su proc.disciplinare 120g. 30 giorni

Ufficio I - U.P.C.D.Ufficio 

competente per i 

procedimenti disciplinari

Maria Demasi 

maria.demasi7@istruzione.it 

0 961734497

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

accertamenti ispettivi 

audizione di testi, 

acquisizione di documenti ricorso al giudice del lavoro

versamento 

sanzione pecuniaria 

presso le tesorerie 

dello Stato

d.Lgs 165/2001 e CCNL di settore accesso 

agli atti su proc.disciplinare

Ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari

Maria Demasi 

maria.demasi7@istruzione.it 

0 961734497

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

per accesso agli atti:doc. 

d'identita' del richiedente

per accesso agli 

atti.rilascio 

documentazione 

richiesta

ricorso al giudice del 

lavoro. ricorso alla comm. 

Accesso

termini previsti dalla Ufficio I - U.P.C.D.

 diramazione circolari edatti ministeriali 

attinenti al disciplinare normativa di riferimentoUfficio competente per i procedimenti disciplinari

Maria Demasi 

maria.demasi7@istruzione.it 

0 961734497

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it

documentazione prevista 

dalla normativa di 

riferimento pec- peo- posta 

contenzioso procedimenti disciplinari

Ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari

Maria Demasi 

maria.demasi7@istruzione.it 

0 961734497

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it dalla normativa di riferimento dalla normativa di riferimento 

relazioni all'Avvocatura 

per appelli di contenziosi termini previsti dalla Ufficio I - U.P.C.D.

relativi al disciplinare normativa di riferimentoUfficio competente per

Maria Demasi 

maria.demasi7@istruzione.it 

0 961734497

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it documentazione inserente ricorso alla Corte d'Appello

i procedimenti disciplinarimaria.demasi7@istruzione.it il contenzioso

961734497

relazioni al MIUR su interrog. Ufficio I - U.P.C.D.

parlamentari attinenti le Ufficio competente per

Maria Demasi 

maria.demasi7@istruzione.it 

0 961734497

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it pec-  peo

questioni di competenza i procedimenti disciplinarimaria.demasi7@istruzione.it



monitoraggio al Miur 

su proced. Disc. Del per anno scolastico Ufficio I - U.P.C.D.

personale scuola Ufficio competente per

Maria Demasi 

maria.demasi7@istruzione.it 

0 961734497

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it documentazione prevista pec- peo- posta 

i procedimenti disciplinarimaria.demasi7@istruzione.it dalla normativa di riferimento 

961734497

comunicazione alla funzione 

pubblica sui proc. Disc. termini previsti dalla Ufficio I - U.P.C.D.

avviati nei confronti di normativa di riferimentoUfficio competente per

Maria Demasi 

maria.demasi7@istruzione.it 

0 961734497

Maria Rita 
Calvosa - 
0961734567- 
mariarita.calv
osa@istruzio
ne.it

Piscitelli 
Maurizio - 
0961734570- 
maurizio.pisc
itelli@istruzi
one.it documentazione prevista pec- peo- posta 

personale scolastico e i procedimenti disciplinari dalla normativa di riferimento 

ministeriale

30

Contenzioso Comparto Ministeri - Area V- 

Dirigenti Scolastici -Controversie 

concernenti le procedure concorsuali 

espletate dall'USR -      D. Lgs. n. 165/2001 - 

C.P.C. - artt. 414 e ss. - C.A. + C.P.A. - D.P.R. 

n. 1199/1971

Termini previsti dalla 

normativa di 

riferimento

Ufficio I - 

Tommasina Calabria - 

0961734463 

tommasina.calabria@istruzi

one.it Daniela Abruzzo - 

0961734464 

danielamaria.abruzzo@istru

zione.it

Maria Rita 

Calvosa - 

0961734567- 

mariarita.cal

vosa@istruzi

one.it

Maurizio 

Piscitelli 

0961/73457

0 

maurizio.pis

citelli@istruz

ione.it

Documentazione prevista 

dalla normativa di 

riferimento

PEC - PEO- Posta
Quelli previsti dalla 

normativa di riferimento

31
Contenzioso relativo alle procedure 

concorsuali personale docente

Quelli previsti da bandi 

o circolari per la 

tipologia trattata

Ufficio I - 

Tommasina Calabria - 

0961734463 

tommasina.calabria@istruzi

one.it Daniela Abruzzo - 

0961734464 

danielamaria.abruzzo@istru

zione.it

Maria Rita 

Calvosa - 

0961734567- 

mariarita.cal

vosa@istruzi

one.it

Maurizio 

Piscitelli 

0961/73457

0 

maurizio.pis

citelli@istruz

ione.it

Documentazione prevista 

dalla normativa di 

riferimento

PEC - PEO- Posta
Quelli previsti dalla 

normativa di riferimento

35

Relazioni contenzioso DD.SS. e 
docenti destinate all'Avvocatura dello 

Stato e agli Organi di Giustizia 
Amministrativa (TT.AA.RR. E C.d.S.)

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata

Ufficio I - 

Tommasina Calabria - 

0961734463 

tommasina.calabria@istruzi

one.it Daniela Abruzzo - 

0961734464 

danielamaria.abruzzo@istru

zione.it

Maria Rita 

Calvosa - 

0961734567- 

mariarita.cal

vosa@istruzi

one.it

Maurizio 

Piscitelli 

0961/73457

0 

maurizio.pis

citelli@istruz

ione.it

Documentazione prevista 

dalla normativa di 

riferimento

PEC - PEO- Posta
Quelli previsti dalla 

normativa di riferimento

38
Contenzioso su conferimento incarichi 

aggiuntivi di reggenza ai Dirigenti 
scolastici

Quelli previsti dalla 
normativa per la 
tipologia trattata

Ufficio I - 

Tommasina Calabria - 

0961734463 

tommasina.calabria@istruzi

one.it Daniela Abruzzo - 

0961734464 

danielamaria.abruzzo@istru

zione.it

Maria Rita 

Calvosa - 

0961734567- 

mariarita.cal

vosa@istruzi

one.it

Maurizio 

Piscitelli 

0961/73457

0 

maurizio.pis

citelli@istruz

ione.it

Documentazione prevista 

dalla normativa di 

riferimento

PEC - PEO- Posta
Quelli previsti dalla 

normativa di riferimento

39
Contenzioso su collocamento a riposo dei 

DD.SS.

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

Ufficio I - 

Tommasina Calabria - 

0961734463 

tommasina.calabria@istruzi

one.it Daniela Abruzzo - 

0961734464 

danielamaria.abruzzo@istru

zione.it

Maria Rita 

Calvosa - 

0961734567- 

mariarita.cal

vosa@istruzi

one.it

Maurizio 

Piscitelli 

0961/73457

0 

maurizio.pis

citelli@istruz

ione.it

Documentazione prevista 

dalla normativa di 

riferimento

PEC - PEO- Posta
Quelli previsti dalla 

normativa di riferimento

43
Contenzioso su pesatura istituzioni 

scolastiche

Quelli previsti dalla 

normativa per la 

tipologia trattata

Ufficio I - 

Tommasina Calabria - 

0961734463 

tommasina.calabria@istruzi

one.it Daniela Abruzzo - 

0961734464 

danielamaria.abruzzo@istru

zione.it

Maria Rita 

Calvosa - 

0961734567- 

mariarita.cal

vosa@istruzi

one.it

Maurizio 

Piscitelli 

0961/73457

0 

maurizio.pis

citelli@istruz

ione.it

Documentazione prevista 

dalla normativa di 

riferimento

PEC - PEO- Posta
Quelli previsti dalla 

normativa di riferimento
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