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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA – DIREZIONE  - UFFICI I e III (quest'ultimo in quanto 
trasversale) 

Ufficio I : Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Istruzione non statale. Offerta formativa ed  Esami di Stato; 
Ufficio III: Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici  (misto con Ambito territoriale di Trieste) 

 

Procedimento (breve 
descrizione e rif. 

normativi utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria 

Nominativo e recapiti del  
responsabile del procedimento 

(1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 

(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 

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) 

Art. 8 comma 3 DPR 
17/2009 
Art. 3 d.m. 29/12/2009                                                                                                                                                                              
D. Lgs 165/2001 s.m.                                                                                                                                                                                    
DPR 3/1957 s.m.                                                                                                                                                                                               
L. 241/90 s.m. 

  
30 gg.            
ovvero altro 
termine se 
previsto dalle 
legge  
 

  
UFFICIO I 
 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it  

 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

           

Concorsi e selezioni di 
personale della scuola 
(indetto da rispettivo 
DDG) 

  
 UFFICIO I 
 

Dirigente 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

Istanza on line 
Tel - mail - 
accesso in 
presenza 

  TAR     

Selezione di esperti 
incaricati per corsi di 
formazione  

  
UFFICIO I 
  

Dirigente 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it  

  

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

Modulistica ad 
hoc 

Tel - mail - 
accesso in 
presenza 

  TAR     

Accesso agli atti ex L. 
241/90 s.m. 

30 gg 
UFFICIO I 
  

  
Giovanni Maione 
040 4194 120 
giovanni.maione@istruzione.it   

Dirigente 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it   

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

Istanza 
motivata 
trasmessa in 
forma libera 

Tel - mail - 
accesso in 
presenza 

  

TAR                                                                                                                                                                                                                   
Commissione 
per l'accesso 
c/o PCM 
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Procedimento (breve 
descrizione e rif. 

normativi utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria 

Nominativo e recapiti del  
responsabile del procedimento 

(1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 

(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 

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) 

Convocazioni, 
individuazioni e 
assunzioni aventi diritto 
(da Concorsi Ordinari 
1990 e 1999 e ruoli 
sostegno) 

 30gg 
UFFICIO 

III 

Manuela Zanon 
040 4194 125 
manuela.zanon@istruzione.it 

Dirigente 
Carmine Monaco 
040 4194 150 
carmine.monaco@istruzio
ne.it 

Dirigente 
titolare 

Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

  

Richiesta 
parere al 
MIUR/all'Avv
ocatura dello 
Stato 

    

Decreti utilizzo 
personale docente e 
ATA  a vario titolo 
(MAE, c/o Enti, 
Supervisori Università, 
ecc) 

 30gg 
UFFICIO 

III 

Manuela Zanon 
040 4194 125 
manuela.zanon@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 

Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

  

Richiesta 
parere al 
MIUR/all'Avv
ocatura dello 
Stato 

    

Gestione dei C.C.I.R. 
relativi all’ex art. 86 del 
C.C.N.L. del 24/07/2003 
del comparto scuola, 
dei permessi di diritto 
allo studio, degli utilizzi 
ed assegnazioni 
provvisorie personale 
docente, educativo e 
ATA, sui criteri e 
modalità per lo 
svolgimento delle 
assemblee territoriali e 
l’esercizio dei diritti e 
permessi sindacali 
previsti dal CCNI 
comparto scuola 

 30gg 
UFFICIO 

III 

Manuela Zanon 
040 4194 125 
manuela.zanon@istruzione.it 

Dirigente 
Carmine Monaco 
040 4194 150 
carmine.monaco@istruzio
ne.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

  

Richiesta 
parere al 
MIUR/all'Avv
ocatura dello 
Stato 

    

Gestione dei contratti 
C.C.I.R. relativi a 
Assistenti amm.vi su 
posti di DSGA, ad 
utilizzi ed assegnazioni 
provvisorie personale 
docente, educativo e 
ATA 

 30gg 
UFFICIO 

III 

Manuela Zanon 
040 4194 125 
manuela.zanon@istruzione.it 

Dirigente 
Carmine Monaco 
040 4194 150 
carmine.monaco@istruzio
ne.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

  

Richiesta 
parere al 
MIUR/all'Avv
ocatura dello 
Stato 
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Procedimento (breve 
descrizione e rif. 

normativi utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria 

Nominativo e recapiti del  
responsabile del procedimento 

(1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 

(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 

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) 

Abilitazione concorsi 
ordinari gestiti da USR 
Concorsi Ordinari 1990 
e 1999, ex 
Sovrintendenza 
scolastica e DM 85 

 30gg 
UFFICIO 

III 

Manuela Zanon 
040 4194 125 
manuela.zanon@istruzione.it 

Dirigente 
Carmine Monaco 
040 4194 150 
carmine.monaco@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.biasiol
@istruzione.

it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

  

Richiesta 
parere al MIUR/ 
all'Avvocatura 
dello Stato 

    

TFA per il personale 
docente 

 30gg 
UFFICIO 

III 

Manuela Zanon 
040 4194 125 
manuela.zanon@istruzione.it 

Dirigente 
Carmine Monaco 
040 4194 150 
carmine.monaco@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.biasiol
@istruzione.

it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

  

Richiesta 
parere al MIUR/ 
all'Avvocatura 
dello Stato 

    

Elenco graduato 
docenti di sostegno 

30gg 
UFFICIO 

III 

Manuela Zanon 
040 4194 125 
manuela.zanon@istruzione.it 

Dirigente 
Carmine Monaco 
040 4194 150 
carmine.monaco@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

  

Richiesta 
parere al MIUR/ 
all'Avvocatura 
dello Stato 

   

Gestione graduatoria 
regionale insegnanti 
religione cattolica 

30gg 
UFFICIO 

III 

Manuela Zanon 
040 4194 125 
manuela.zanon@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

  

Richiesta 
parere al MIUR/ 
all'Avvocatura 
dello Stato 

   

Decreti trasferimento, 
utilizzazioni ed 
assegnazioni 
provvisorie Insegnanti 
religione cattolica 

30gg 
UFFICIO 

III 

Manuela Zanon 
040 4194 125 
manuela.zanon@istruzione.it 

Dirigente 
Carmine Monaco 
040 4194 150 
carmine.monaco@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

  

Richiesta 
parere al MIUR/ 
all'Avvocatura 
dello Stato 

   

Bando regionale 
personale docente e 
dirigente per compiti 
connessi all'autonomia 
scolastica 

30gg 
UFFICIO 

III 

Manuela Zanon 
040 4194 125 
manuela.zanon@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

  

Richiesta 
parere al MIUR/ 
all'Avvocatura 
dello Stato 

   

Rilascio certificati di 
abilitazione pregresse 
sessioni abilitanti e 
concorsuali 

30gg 
UFFICIO 

III 

Manuela Zanon 
040 4194 125 
manuela.zanon@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

  

Richiesta 
parere al MIUR/ 
all'Avvocatura 
dello Stato 

   

Concorso 24 mesi per 
soli titoli personale ATA 
e pubblicazione bandi  

30gg 
UFFICIO 

III 

Manuela Zanon 
040 4194 125 
manuela.zanon@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

  

Richiesta 
parere al MIUR/ 
all'Avvocatura 
dello Stato 
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Procedimento (breve 
descrizione e rif. 

normativi utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria 

Nominativo e recapiti del  
responsabile del procedimento 

(1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 

(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 

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) 

Provvedimento finale 
riammissione in servizio 
personale docente ed 
Ata 

30gg 
UFFICIO 

III 

Manuela Zanon 
040 4194 125 
manuela.zanon@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

 

Richiesta 
parere al 
MIUR/all'Avvoc
atura dello 
Stato 

  

Percorsi Abilitanti 
Speciali - rapporti con 
l'Università 

30gg 
UFFICIO 

III 

Manuela Zanon 
040 4194 125 
manuela.zanon@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

 

Richiesta 
parere al 
MIUR/all'Avvoc
atura dello 
Stato 

  

Reclutamento Dirigenti 
Scolastici 

previsto dai 
singoli bandi 
di concorso 
e dalle 
autorizzazion
i del MIUR 

UFFICIO 
III 

Patrizia Prezzi 
040 4194 154 
patrizia.prezzi@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

 

Richiesta da 
parte 
dell'Amministrazi
one di pareri al 
MIUR/all'Avvoca
tura dello Stato 

  

Mobilità, nomine ed 
incarichi Dirigenti 
Scolastici 

termine 
previso dal 
CCNL in 
vigore per 
l'area V - 
Dirigenti 
Scolastici 

UFFICIO 
III 

Patrizia Prezzi 
040 4194 154 
patrizia.prezzi@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

 

Richiesta da 
parte 
dell'Amministrazi
one di pareri al 
MIUR/all'Avvoca
tura dello Stato 

  

Nomine incarichi di 
presidenza e gestione 
relative graduatorie 

termine 
previsto dalla 
circolare 
ministeriale 

UFFICIO 
III 

Patrizia Prezzi 
040 4194 154 
patrizia.prezzi@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

 

Richiesta da 
parte 
dell'Amministrazi
one di pareri al 
MIUR/all'Avvoca
tura dello Stato 

  

Reggenze Dirigenti 
Scolastici 

entro il 31 
agosto di 
ogni anno 
 

UFFICIO 
III 

Patrizia Prezzi 
040 4194 154 
patrizia.prezzi@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

 

Richiesta da 
parte 
dell'Amministrazi
one 

di pareri al 
MIUR/all'Avvoca
tura dello Stato 

  

Autorizzazioni incarichi 
aggiuntivi Dirigenti 
Scolastici  

30 gg 
UFFICIO 

III 

Patrizia Prezzi 
040 4194 154 
patrizia.prezzi@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

 

Richiesta da 
parte 
dell'Amministrazi
one di pareri al 
MIUR/all'Avvoca
tura dello Stato 
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Procedimento (breve 
descrizione e rif. 

normativi utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria 

Nominativo e recapiti del  
responsabile del procedimento 

(1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 

(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 

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) 

Retribuzione di 
posizione e risultato 
Dirigenti Scolastici 

dopo 
registrazione 
del CCIR da 
parte 
dell'UCB 

UFFICIO 
III 

Patrizia Prezzi 
040 4194 154 
patrizia.prezzi@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

 

Richiesta da 
parte 
dell'Amministrazi
one di pareri al 
MIUR/all'Avvoca
tura dello Stato 

  

Provvedimenti di 
comando e 
collocamento fuori ruolo 
Dirigenti Scolastici 

entro 30 
giorni 
 

UFFICIO 
III 

Patrizia Prezzi 
040 4194 154 
patrizia.prezzi@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

 

Richiesta da 
parte 
dell'Amministrazi
one di pareri al 
MIUR/all'Avvoca
tura dello Stato 

  

Relazioni sindacali e 
processi connessi alla 
contrattazione 
integrativa regionale 
come da CCNL, con 
riguardo alla 
retribuzione di parte 
variabile dei Dirigenti 
Scolastici 

 
UFFICIO 

III 

Patrizia Prezzi 
040 4194 154 
patrizia.prezzi@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

 

Richiesta da 
parte 
dell'Amministrazi
one di pareri al 
MIUR/all'Avvoca
tura dello Stato 

  

Provvedimenti di 
quiescenza e 
concessioni 
proroghe/permanenza 
in servizio Dirigenti 
Scolastici 

entro i 
termini 
stabiliti dal 
MIUR 

UFFICIO 
III 

Patrizia Prezzi 
040 4194 154 
patrizia.prezzi@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

 

Richiesta da 
parte 
dell'Amministrazi
one di pareri al 
MIUR/all'Avvoca
tura dello Stato 

  

Comunicazione, 
rilevazione e controllo 
dati sugli scioperi 

entro 3 giorni 
dallo 
sciopero 

UFFICIO 
III 

Patrizia Prezzi 
040 4194 154 
patrizia.prezzi@istruzione.it 

Dirigente 
Carmine Monaco 
040 4194 150 
carmine.monaco@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

 

Richiesta da 
parte 
dell'Amministrazi
one di pareri al 
MIUR/all'Avvoca
tura dello Stato 

  

Gestione permessi 
sindacali 

entro il 
giorno di 
godimento 
del 
permesso 

UFFICIO 
III 

Patrizia Prezzi 
040 4194 154 
patrizia.prezzi@istruzione.it 

Dirigente 
Carmine Monaco 
040 4194 150 
carmine.monaco@istruzione.it 

  

Posta 
certificata 
indirizzata 
all'USR 

 

Richiesta da 
parte 
dell'Amministrazi
one di pareri al 
MIUR/all'Avvoca
tura dello Stato 

  

mailto:patrizia.prezzi@istruzione.it
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mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
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Procedimento (breve 
descrizione e rif. 

normativi utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria 

Nominativo e recapiti del  
responsabile del procedimento 

(1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 

(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 

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) 

Contabilità SICOGE 
(contabilità 
generale/ordini di 
accreditamento): spese 
di personale – spese di 
funzionamento  
N.B: TUTTI I 
PAGAMENTI SONO 
SOTTOPOSTI AL 
CONTROLLO 
PREVENTIVO DELLA 
R.T.S. del M.E.F. 

descrizione 
Emissione dei decreti di 
impegno e degli ordini 
di pagamento a 
impegno 
contemporaneo e su 
impegno; proposte di 
variazioni 
compensative del 
bilancio; D.A.R.; 
adempimenti fiscali, 
previdenziali e vari; 
Controllo interno 
preventivo sugli atti di 
spesa di 
Dirigenti/Referenti con 
poteri di impegno 
riparto liquidazione. 
Relazioni tecnico-
finanziarie sui C.C.I.R.; 
monitoraggio e 
pianificazione del 
fabbisogno di fondi per i 
capitoli del bilancio; 
pagamenti e controllo 
della spesa e del 
rispetto dei limiti delle 
assegnazioni. Rapporti 
con gli organi di 
controllo e 
rendicontazione della 
spesa. 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
rag.ra Silvana Contento 
0404194139 
silvana.contento@istruzione.it  

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 
040 4194 
109 
pietro.bias
iol@istruzi
one.it 

Decreti – 
fatture - 
rendiconti 

PEC – PEO- 
TELEFONO 

 
Ricorso al 
G.L.  

  

Ordini  di 
pagamento 
sottoposti al 
controllo 
preventivo 
della R.T.S. 
del M.E.F 

mailto:silvana.contento@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it


Procedimento (breve 
descrizione e rif. 

normativi utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria 

Nominativo e recapiti del  
responsabile del procedimento 

(1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 

(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 

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) 

Spese per liti ed arbitraggi 
(conto sospeso) 

descrizione 
autorizzazioni all’emissione 
di speciali ordini di 
pagamento in conto 
sospeso sui capitoli per 
memoria. 

 Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
rag.ra Silvana Contento 
0404194139 
silvana.contento@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.biasiol
@istruzione.it 

Decreti- 
Note spese con 
visto congruità- 
Sentenze con 
formula 
esecutiva 

PEC – PEO- 
TELEFONO 

Accordo 
transattivo 

Ricorso al 
G.L.  

  

Ordini  di 
pagamento 
sottoposti al 
controllo 
preventivo 
della R.T.S. 
del M.E.F  

Autorizzazione all’uso 
del mezzo proprio  (per 
ispezioni) 
Incarichi di missione al 
personale USR FVG 

 Secondo 
disposizione 
di legge 

Segreteria 
rag.ra Silvana Contento 
0404194139 
silvana.contento@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.biasiol
@istruzione.it 

Richiesta ed 
incarico 
ispettivo 

PEC – PEO- 
TELEFONO 

 
Ricorso al 
G.L. 

 

Ordini  di 
pagamento 
sottoposti al 
controllo 
preventivo 
della R.T.S. 
del M.E.F 

Contabilità economica 
 Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
rag. Bruno Testa 0404194175 
bruno.testa@istruzione.it  

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.biasiol
@istruzione.it 

PROSPETTI 
COMPILATI 

 PEC – PEO- 
TELEFONO 

        

Procedura Cedolino Unico 
– competenze accessorie 
personale dell’Ufficio 
Regionale 

descrizione 
emissione ordini di 
pagamento; adempimenti 
fiscali, previdenziali e vari; 
Controllo interno preventivo 
sugli atti di spesa di 
Dirigenti/Referenti con 
poteri di impegno riparto 
liquidazione. Relazioni 
tecnico-finanziarie sui 
C.C.I.R.; monitoraggio e 
pianificazione del fabbi-
sogno di fondi per i capitoli 
del bilancio; pagamenti e 
controllo della spesa e del 
rispetto dei limiti delle asse-
gnazioni. Rapporti con gli 
organi di controllo e rendi-
contazione della spesa. 

 Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
rag.ra Silvana Contento 
0404194139 
silvana.contento@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

C.C.I.R. 
registrato- 
Autorizzazioni 
lavoro 
straordinario- 
DECRETI 

PEC – PEO- 
TELEFONO 

  
Ricorso al 
G.L. 

  

Inserimento 
su cedolino 
di stipendio 
 
sottoposto  
al controllo 
preventivo 
della R.T.S. 
del M.E.F 

silvana.contento@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
silvana.contento@istruzione.it
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mailto:bruno.testa@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
silvana.contento@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
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mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it


Procedimento (breve 
descrizione e rif. 

normativi utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria 

Nominativo e recapiti del  
responsabile del procedimento 

(1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 

(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 

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) 

Adempimenti fiscali 
(770 – Irap) 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
rag.ra Silvana Contento 
0404194139 
silvana.contento@istruzione.it  

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

Dichiarazione 
PEC – PEO- 
TELEFONO 

        

Contributi alle scuole 
paritarie:  
descrizione 
riconoscimento della 
parità scolastica e 
procedimenti connessi: 
passaggi di gestione, 
modifica di sede, 
cambio del 
rappresentante legale, 
revoche della parità 
aggiornamento di tutte 
le modifiche sul portale 
Sidi – Anagrafe scuole 
non statali; gestione 
delle convenzioni delle 
scuole primarie 
paritarie in 
collaborazione con gli 
ambiti territoriali per la 
stipula e per 
l’aggiornamento delle 
convenzioni;verifica del 
mantenimento dei 
requisiti necessari per il 
riconoscimento della 
parità; 
riparto dei finanziamenti 
relativi alle scuole 
paritarie; 
verifica dei documenti 
per l’assegnazione dei 
contributi per 
l’accoglienza di alunni 
disabili; 
circolari e modulistica 
per le scuole non 
statali. 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 

dott.ssa Monica Nardella 
0404194141 
monica.nardella@istruzione.it  
 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

DECRETI 
CIRCOLARI 
USR e MIUR 

PEC – PEO- 
TELEFONO- 
SITO 

 
Ricorso al 
TAR 

 

Ordini  di 
pagamento 
sottoposti al 
controllo 
preventivo 
della R.T.S. 
del M.E.F 

mailto:silvana.contento@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
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Procedimento (breve 
descrizione e rif. 

normativi utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria 

Nominativo e recapiti del  
responsabile del procedimento 

(1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 

(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 

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) 

verifiche chieste 
dall’INAIL su cumulo 
indennizzi; 
 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 

dott.ssa Monica Nardella 
0404194141 
monica.nardella@istruzione.it  
 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
LIQUIDAZIONI  

PEC – PEO- 
TELEFONO 

 
Ricorso al 
G.L. 

 

Ordini  di 
pagamento 
sottoposti al 
controllo 
preventivo 
della R.T.S. 
del M.E.F  

autorizzazione percorsi 
integrati di istruzione e 
formazione professionale 
(percorsi sussidiari 
integrativi e percorsi 
sussidiari complementari) 
in attuazione dell’Accordo 
con la Regione del 
14.01.2011; rapporti con il 
competente Assessorato; 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 

Prof. Annamaria Zecchia 
0404194111 
annamaria.zecchia@istruzione.it 
 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO 

 
Ricorso al 
TAR 

  

gestione progetto 
orientamento in entrata 
in collaborazione con  
l’Associazione degli 
Industriali; 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
dott. Fabio Spadon 
0404194111 
fabio.spadon@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO 

    

autorizzazione deroghe 
candidati esterni per gli 
esami di Stato. 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
Prof. Annamaria Zecchia 
0404194111 
annamaria.zecchia@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO 

  
Ricorso al 
TAR 

 

gestione progetti di 
formazione per 
metodologia 
dell’alternanza scuola 
lavoro e per istruzione 
degli adulti; 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 

Prof. Annamaria Zecchia 
0404194111 
annamaria.zecchia@istruzione.it  
dott. Fabio Spadon 
0404194111 
fabio.spadon@istruzuione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO 

   

Ordini  di 
pagamento 
tramite 
scuole polo 
sottoposti al 
controllo dei 
revisori dei 
conti  

mailto:monica.nardella@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
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Procedimento (breve 
descrizione e rif. 

normativi utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria 

Nominativo e recapiti del  
responsabile del procedimento 

(1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 

(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 

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) 

gestione progetti di 
formazione a sostegno 
della Riforma del II ciclo 
con riferimento alla 
didattica, alla 
valutazione e alla 
certificazione delle 
competenze; 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
Prof. Flavia Virgilio 
0404194111 
flavia.virgilio@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO    

Ordini  di 
pagamento 
tramite 
scuole polo 
sottoposti al 
controllo dei 
revisori dei 
conti  

gestione progetti di 
formazione per il 
riconoscimento delle 
competenze CLIL ai 
docenti di discipline non 
linguistiche. 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
Prof. Flavia Virgilio 
0404194111 
flavia.virgilio@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO    

Ordini  di 
pagamento 
tramite 
scuole polo 
sottoposti al 
controllo dei 
revisori dei 
conti  

gestione progetti di 
formazione per 
l’orientamento in uscita 
dalla scuola secondaria 
di II grado e per 
sviluppare la cultura 
dell’orientamento. 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
dott. Fabio Spadon 
0404194111 
fabio.spadon@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO    

Ordini  di 
pagamento 
tramite 
scuole polo 
sottoposti al 
controllo dei 
revisori dei 
conti  

organizzazione di: 
Young, Fiera delle 
professioni, Punto 
d’incontro. 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
dott. Fabio Spadon 
0404194111 
fabio.spadon@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO    

Ordini  di 
pagamento 
tramite 
scuole polo 
sottoposti al 
controllo dei 
revisori dei 
conti  

gestione progetti di 
formazione per 
sviluppare curricoli 
verticali per 
competenze, per la 
valutazione degli 
apprendimenti e delle 
competenze degli 
alunni del primo ciclo; 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
prof. Tiziana Trebian 
040.4194111 
tiziana.trebian@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO    

Ordini  di 
pagamento 
tramite 
scuole polo 
sottoposti al 
controllo dei 
revisori dei 
conti  

flavia.virgilio@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
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Procedimento (breve 
descrizione e rif. 

normativi utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria 

Nominativo e recapiti del  
responsabile del procedimento 

(1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 

(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 

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) 

gestione progetti di 
formazione per 
l’integrazione degli 
alunni con cittadinanza 
non italiana e nomadi e 
per il contrasto al 
bullismo 
 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
D.S. dr.ssa Alida Misso 
040.4194111 
alida misso@istruzione.it  

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO    

Ordini  di 
pagamento 
tramite 
scuole polo 
sottoposti al 
controllo dei 
revisori dei 
conti  

attuazione del C.C.I.R. 
per le aree a rischio e a 
forte processo 
migratorio; 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
D.S. dr.ssa Alida Misso 
040.4194111 
alida misso@istruzione.it  

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO    

Erogazione 
fondi MIUR 
alle scuole e 
ordini  di 
pagamento 
diretti delle 
scuole  

attuazione del piano di 
formazione dei Dirigenti 
scolastici.  

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 

Dirigente tecnico 
Paola Floreancig 
0404194111 
paola.floreancig@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO    

Ordini  di 
pagamento 
tramite 
scuole polo 
sottoposti al 
controllo dei 
revisori dei 
conti  

attuazione Accordo 
sperimentazione 
nazionale delle sezioni 
primavera; 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
D.S. dr.ssa Alida Misso 
040.4194111 
alida misso@istruzione.it  

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO    

Ordini  di 
pagamento 
tramite 
scuole polo 
sottoposti al 
controllo dei 
revisori dei 
conti  

attuazione del contratto 
integrativo regionale 
annuale sulla 
formazione del 
personale della scuola; 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
prof.ssa Valentina Feletti, 
040.4194111 
valentina.feletti@istruzione.it  

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 
Pietro 
Biasiol 

040 4194 
109 

pietro.bias
iol@istruzi

one.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO    

Ordini  di 
pagamento 
tramite 
scuole polo 
sottoposti al 
controllo dei 
revisori dei 
conti  
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Procedimento (breve 
descrizione e rif. 

normativi utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria 

Nominativo e recapiti del  
responsabile del procedimento 

(1) 

Responsabile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 

(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni 

(5) 

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) 

attuazione del piano 
nazionale di 
formazione linguistica 
per gli insegnanti di 
scuola primaria; 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
prof.ssa Valentina Feletti, 
040.4194111 
valentina.feletti@istruzione.it  

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 

Pietro Biasiol 
040 4194 

109 
pietro.biasiol
@istruzione.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO    

Ordini  di 
pagamento 
tramite scuole 
polo sottoposti 
al controllo dei 
revisori dei 
conti  

organizzazione della 
formazione 
sull’innovazione 
digitale tramite reti di 
scuole 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
dott.ssa Livia Cosulich; 
040.4194111 
livia.cosulich@istruzione.it 

Dirigente titolare 
Pietro Biasiol 
040 4194 109 
pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente 
titolare 

Pietro Biasiol 
040 4194 

109 
pietro.biasiol
@istruzione.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO    

Ordini  di 
pagamento 
tramite scuole 
polo sottoposti 
al controllo dei 
revisori dei 
conti  

organizzazione della 
formazione sul 
riconoscimento 
precoce dei D.S.A.  

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
prof.ssa Patrizia Querini; 
040.4194111 
patrizia. querini@istruzione.it 

Dirigente tecnico dott. 
Luigi Torchio 
0404194111 

Dirigente 
titolare 

Pietro Biasiol 
040 4194 

109 
pietro.biasiol
@istruzione.it 

RICHIESTE 
SCUOLE 

PEC – PEO- 
TELEFONO    

Ordini  di 
pagamento 
tramite scuole 
polo sottoposti 
al controllo dei 
revisori dei 
conti  

autorizzazioni 
finanziamenti per 
progetti  istruzione 
domiciliare 

Secondo 
disposizione 
di legge 

UFFICIO I 
dott.ssa Livia Cosulich; 
040.4194111 
livia.cosulich@istruzione.it 

 

Dirigente 
titolare 

Pietro Biasiol 
040 4194 

109 
pietro.biasiol
@istruzione.it 

RICHIESTE 
SCUOLE, 
INTEGRATE 
DA 
RICHIESTE 
FAMIGLIA E 
UNITA’ 
SANITARIA 

PEC – PEO- 
TELEFONO    

Ordini  di 
pagamento 
tramite scuola 
polo sottoposti 
al controllo dei 
revisori dei 
conti  

 

Note:  

1) nome del responsabile del procedimento unitamente ai recapiti telefonici e 

1. alla casella di posta elettronica istituzionale ; 
2) ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, 

2. con l’indicazione del nome del responsabile unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, recapiti telefonici 

3. e casella di posta elettronica istituzionale; 

4) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, 
4. compresi i fac simile per le autocertificazioni; 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano, ovvero, per i procedimenti ad istanza di parte, uffici ai quali è possibile rivolgersi per informazioni e relative modalità di accesso. 

 

 Trieste, 12 novembre 2015 

Il dirigente titolare 

Pietro Biasiol 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

mailto:valentina.feletti@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
livia.cosulich@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
patrizia.%20querini@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
livia.cosulich@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it

