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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – UFFICIO II  
Scuole con lingua d’insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno-italiano 

 

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) 

Formazione, 
aggiornamento  e 
gestione delle 
graduatorie 
permanenti per il 
reclutamento del 
personale 
scolastico 
DOCENTE  

entro 31 agosto UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

Istanze on 
line e 
modulistica 
ministeriale 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

  

reclamo avverso 
graduatorie 
provvisorie - giudice 
del lavoro 

    

Assunzione  a 
tempo 
indeterminato nei 
ruoli del personale 
scolastico 
DOCENTE  

entro 31 agosto UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

Istanze on 
line e 
modulistica 
ministeriale 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

  Giudice del Lavoro     

Assunzione a 
tempo determinato 
del personale 
scolastico 
DOCENTE  

entro 31 agosto UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

Istanze on 
line e 
modulistica 
ministeriale 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

  Giudice del Lavoro     

Assunzione  a 
tempo 
indeterminato nei 
ruoli provinciali del 
personale 
scolastico ATA  

in tempo utile 
per domande di 
mobilità 

UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

no 
modulistica 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

  Giudice del Lavoro     

Assunzione a 
tempo determinato 
annuale del 
personale 
scolastico ATA 

entro 31 agosto UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

no 
modulistica 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

  Giudice del Lavoro     

                                                 
*
 I procedimenti elencati si riferiscono alle scuole con lingua d’insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia  nonché all’I.C. con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone 
(UD). 
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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) 

Utilizzazioni e 
assegnazioni 
provvisorie del 
personale 
scolastico 
DOCENTE di 
scuola dell'infanzia 

entro 31 agosto UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

Istanze on 
line e 
modulistica 
ministeriale 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

  
reclamo avverso 
graduatorie 
provvisorie. GdL 

    

Utilizzazioni e 
assegnazioni 
provvisorie del 
personale 
scolastico 
DOCENTE di 
scuola primaria 

entro 31 agosto UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

Istanze on 
line e 
modulistica 
ministeriale 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

  
reclamo avverso 
graduatorie 
provvisorie. GdL 

    

Utilizzazioni e 
assegnazioni 
provvisorie del 
personale 
scolastico 
DOCENTE di 
scuola seondaria di 
I grado 

entro 31 agosto UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

Istanze on 
line e 
modulistica 
ministeriale 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

  
reclamo avverso 
graduatorie 
provvisorie. GdL 

    

Utilizzazioni e 
assegnazioni 
provvisorie del 
personale 
scolastico 
DOCENTE di 
scuola seondaria di 
II grado 

entro 31 agosto UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

Istanze on 
line e 
modulistica 
ministeriale 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
reclamo avverso 
graduatorie 
provvisorie. GdL 

  

Utilizzazioni e 
assegnazioni 
provvisorie del 
personale 
scolastico ATA 

entro 31 agosto UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

Istanze on 
line e 
modulistica 
ministeriale 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
reclamo avverso 
graduatorie 
provvisorie. GdL 

  

Mobilità 
professionale e 
territoriale del 
personale 
DOCENTE di 
scuola dell'infanzia  

rispetto termini 
previsti da OM 

UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

Istanze on 
line e 
modulistica 
ministeriale 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
reclamo avverso 
valutazione. GdL 

  

Mobilità 
professionale e 
territoriale del 
personale 
DOCENTE di 
scuola primaria 

rispetto termini 
previsti da OM 

UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

Istanze on 
line e 
modulistica 
ministeriale 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
reclamo avverso 
valutazione. GdL 
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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) 

Mobilità 
professionale e 
territoriale del 
personale 
DOCENTE di scuola 
secondaria di I 
grado 

rispetto termini 
previsti da OM 

UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

Istanze on 
line e 
modulistica 
ministeriale 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
reclamo avverso 
valutazione. GdL 

  

Mobilità 
professionale e 
territoriale del 
personale 
DOCENTE di scuola 
secondaria di II 
grado 

rispetto termini 
previsti da OM 

UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

Istanze on 
line e 
modulistica 
ministeriale 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
reclamo avverso 
valutazione. GdL 

  

Mobilità 
professionale e 
territoriale del 
personale ATA 

rispetto termini 
previsti da OM 

UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

Istanze on 
line e 
modulistica 
ministeriale 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
reclamo avverso 
valutazione. GdL 

  

Autorizzazione del 
part time al 
personale scolastico 
sc.infanzia, primaria, 
sec. I e II grado, 
ATA 

30 gg da 
chiusura degli 
organici 

UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

modulistica 
ad hoc 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
reclamo avverso 
valutazione. GdL 

  

Riammissione in 
servizio del 
personale 
scolastico 

rispetto termini 
previsti da OM 

UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

modulistica 
ad hoc 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
reclamo avverso 
valutazione. GdL 

  

Utilizzazioni in altri 
compiti del 
personale inidoneo 
per motivi di salute 

30 gg  UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

modulistica 
ad hoc 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
reclamo avverso 
valutazione. GdL 

  

Predisposizione 
graduatorie diritto 
allo studio 
personale 
DOCENTE 
sc.infanzia, 
primaria, sec. I e II 
grado, ATA 

30 gg  UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

modulistica 
ad hoc 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
reclamo avverso 
graduatorie 
provvisorie. GdL 

  

Intitolazione delle 
scuole 

30 gg  UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it   

 

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

modulistica 
ad hoc 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 TAR   
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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) 

Nomina presidenti 
commissioni scuole 
secondarie di I e II 
grado 

entro inizio 
esami di stato 

UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it   

 

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

modulistica 
ad hoc 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
ricorso in 
opposizione 

  

Legalizzazione 
firme di diplomi e 
certificazioni 

30 gg  UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it   

 

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

no 
modulistica 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
denuncia omissione 
atti 

  

Scioglimento dei 
Consigli di Istituto e 
nomina dei 
commissari 
straordinari e del 
commissario ad acta 

immediatamente 
al bisogno 

UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it   

 

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

no 
modulistica 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
ricorso in 
opposizione 

  

Riconoscimento 
equipollenza dei titoli 
di studio conseguiti 
all’estero 

30 gg  UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it   

 

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

modulistica 
ad hoc 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 TAR   

Commissione 
scolastica regionale 
per l’istruzione in 
lingua slovena 
(D.P.C.M. 288/2006) 

 UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it   

 

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

no 
modulistica 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
ricorso in 
opposizione 

  

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

30 gg UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it   

 

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

istanza 
motivata 
trasmessa 
in forma 
libera 

Tel - mail - 
accesso in 
presenza 

 
TAR                                                                                                                                                                                                                   
Commissione per 
l'accesso c/o PCM 

  

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

  UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it   

 

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

Istanza on 
line 

Tel - mail - 
accesso in 
presenza 

  TAR     

Selezione di 
esperti/collaboratori 
esterni (L. 38/2001 
art. 11, c. 5) 

  UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it   

 

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

Modulistica 
ad hoc 

Tel - mail - 
accesso in 
presenza 

  TAR     

Elenco graduato 
docenti di sostegno 

30gg UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it   

 

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

 
Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
Richiesta parere al 
MIUR/all'Avvocatura 
dello Stato 

  

Comunicazione, 
rilevazione e 
controllo dati sugli 
scioperi 

entro 3 giorni 
dallo sciopero 

UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it   

 

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

 
Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 

Richiesta da parte 
dell'Amministrazinoe 
di pareri 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) 

Adempimenti ai 
sensi dell’Accordo 
bilaterale di intesa 
tra la Repubblica 
Italiana e la 
Repubblica di 
Slovenia 
riguardante 
l’istruzione, 
sottoscritto in data 
25/5/1995 a 
Lubiana (borse di 
studio, 
aggiornamento 
docenti, consulente 
pedagogico) 

 UFFICIO II 

Dirigente 
Igor Giacomini 
040 4194 145 
igor.giacomini@istruzione.it  
  

 

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

no 
modulistica 

Tel. - email 
- accesso 
diretto 

 
ricorso in 
opposizione 

  

 

 
 

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

 alla casella di posta elettronica istituzionale ; 

2) ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, 
 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 

 e casella di posta elettronica istituzionale; 
4) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, 

 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:igor.giacomini@istruzione.it
mailto:pietro.biasiol@istruzione.it

