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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA – UFFICIO V – AT DI PORDENONE 

                                                                                                                                                                                                                  Dirigente reggente: dott. Pietro Biasiol 
 

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 
AOODRFR3210 / 
22/2/2011                                                                                                                                                            
Ordinanze e 
Decreti Ministeriali 
annuali e/o 
permanenti                                                                                                                                
L.241/90 

30 gg.  ovvero 
altro termine se 
previsto dalle 

legge (indicare il 
termine) 
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formazione, aggior-
namento  e gestio-
ne delle graduatorie 
permanenti per il 
reclutamento del 
personale scolasti-
co DOCENTE  

entro 31 agosto UAT 
Caravelli Stefano 

0434391926 
usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

graduatorie 
provvisorie - 
giudice del 

lavoro 

  

formazione, aggior-
namento  e gestio-
ne delle graduatorie 
permanenti per il 
reclutamento del 
personale 
scolastico ATA  

entro 31 agosto UAT 

Caravelli Stefano 
0434391926 

usp.pn@istruzione.it 
 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

graduatorie 
provvisorie - 
giudice del 

lavoro 

  

assunzione  a 
tempo indetermina-
to nei ruoli del per-
sonale scolastico 
DOCENTE  

in tempo utile per 
domande di 

mobilità 
UAT 

Ponte Lucio 
0434391929 

usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

Giudice del 
Lavoro 

  

assunzione a tem-
po determinato del 
personale scolasti-
co DOCENTE  

entro 31 agosto UAT 
Ponte Lucio 
0434391929 

usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

Giudice del 
Lavoro 

  

assunzione  a 
tempo indetermina-
to nei ruoli provin-
ciali del personale 
scolastico ATA  

in tempo utile per 
domande di 

mobilità 
UAT 

Ponte Lucio 
0434391929 

usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it D
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UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

Giudice del 
Lavoro 
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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) 

assunzione a 
tempo determinato 
annuale del perso-
nale scolastico ATA 

entro 31 agosto UAT 
Ponte Lucio 
0434391929 

usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

Giudice del 
Lavoro 

  

utilizzazioni e asse-
gnazioni provvisorie 
del personale scola-
stico DOCENTE di 
scuola dell'infanzia 

entro 31 agosto UAT 
Sappa Marilena 

0434391922 
usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

graduatorie 
provvisorie. 

GdL 

  

utilizzazioni e asse-
gnazioni provvisorie 
del personale sco-
lastico DOCENTE 
di scuola primaria 

entro 31 agosto UAT 
Sappa Marilena 

0434391922 
usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

graduatorie 
provvisorie. 

GdL 

  

utilizzazioni e asse-
gnazioni provvisorie 
del personale sco-
lastico DOCENTE 
di scuola seondaria 
di I grado 

entro 31 agosto UAT 
Quaglia Daniela 

0434391921 
usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

graduatorie 
provvisorie. 

GdL 

  

utilizzazioni e asse-
gnazioni provvisorie 
del personale sco-
lastico DOCENTE 
di scuola seondaria 
di II grado 

entro 31 agosto UAT 
Meola Stefania 
0434391933 

usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

graduatorie 
provvisorie. 

GdL 

  

utilizzazioni e 
assegnazioni 
provvisorie del 
personale 
scolastico ATA 

entro 31 agosto UAT 
Ponte Lucio 
043391929 

usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

graduatorie 
provvisorie. 

GdL 

  

mobilità professio-
nale e territoriale 
del personale 
DOCENTE di 
scuola dell'infanzia  

rispetto termini 
previsti da OM 

UAT 
Sappa Marilena 

0434391922 
usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

valutazione. 
GdL 

  

mobilità professio-
nale e territoriale 
del personale 
DOCENTE di 
scuola primaria 

rispetto termini 
previsti da OM 

UAT 
Sappa Marilena 

0434391922 
usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

 
UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

valutazione. 
GdL 

  

mobilità professio-
nale e territoriale 
del personale DO-
CENTE di sc. se-
condaria di I grado 

rispetto termini 
previsti da OM 

UAT 
Quaglia Daniela 

0434391921 
usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

 
UO resp 
istruttoria 

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 professio-
nale e territoriale 
del personale DO-
CENTE di sc. se-
condaria di II grado 

rispetto termini 
previsti da OM 

UAT 
Meola Stefania 
0434391933 

usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

 
UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

valutazione. 
GdL 

  

mobilità professio-
nale e territoriale 
del personale ATA 

rispetto termini 
previsti da OM 

UAT 
Ponte Lucio 
0434391929 

usp.pn@istruzione.it 
 

 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

valutazione. 
GdL 

  

autorizzazione del 
part time al perso-
nale scolastico sc. 
infanzia, primaria, 
sec. I grado, ATA 

30 gg da chiusura 
degli organici 

UAT 
Ponte Lucio 
0434391929 

usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

valutazione. 
GdL 

  

autorizzazione del 
part time al perso-
nale scolastico 
sc.sec.II grado 

30 gg da chiusura 
degli organici 

UAT 
Ponte Lucio 
0434391929 

usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

valutazione. 
GdL 

  

riammissione in 
servizio del 
personale 
scolastico 

rispetto termini 
previsti da OM 

 
Direzione Generale 
UAT solo istruttoria 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

valutazione. 
GdL 

  

utilizzazioni in altri 
compiti del perso-
nale inidoneo per 
motivi di salute 

30 gg  Istituzioni Scolastiche 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

valutazione. 
GdL 

  

predisposizione 
graduatorie diritto 
allo studio perso-
nale DOCENTE sc. 
infanzia, primaria, 
sec. I grado, ATA 

30 gg UAT 
Ponte Lucio 
0434391929 

usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

graduatorie 
provvisorie. 

GdL 

  

predisposizione 
graduatorie diritto 
allo studio persona-
le DOCENTE scuo-
le sec. II grado 

ripetto termini 
CCIR 

UAT 
Ponte Lucio 
0434391929 

usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

reclamo 
avverso 

graduatorie 
provvisorie. 

GdL 

  

intitolazione delle 
scuole 

30 gg UAT 
Caravelli Stefano 

0434391926 
usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 TAR   

sostituzione presi-
denti commissioni 
sc. secondarie di I 
grado 

entro inizio esami 
di stato 

UAT 
Caravelli Stefano 

0434391926 
usp.pn@istruzione.it 

  
UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

ricorso in 
opposizione 
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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 
e commissari sc. 
secondarie di II 
grado 

entro inizio esami 
di stato 

UAT 
Caravelli Stefano 

0434391926 
usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

ricorso in 
opposizione 

  

legalizzazione 
firme di diplomi e 
certificazioni; 

30 gg UAT 
Caravelli Stefano 

0434391926 
usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

denuncia 
omissione atti 

  

Scioglimento dei 
Consigli di Istituto e 
nomina dei commis-
sari straordinari e 
del commissario 
ad acta 

immediatamente 
al bisogno 

UAT 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

ricorso in 
opposizione 

  

Rilascio e/o 
rinnovo tessere 
riconoscimento  

30 gg UAT 
La Salandra Aldo 

0434391917 
usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

denuncia 
omissione atti 

  

Riconoscimento 
equipollenza dei ti-
toli di studio conse-
guiti all’estero 

30 gg UAT 
Caravelli Stefano 

0434391926 
usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 TAR   

Costituzione 
della Consulta 
Provinciale degli 
Studenti 

30 gg UAT 
Grizzo Clara 
04343919 

usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel. - email 
- accesso 

diretto 
 

ricorso in 
opposizione 

  

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

30 gg UAT 
Caravelli Stefano 

0434391926 
usp.pn@istruzione.it 

Dirigente titolare  
Pietro Biasiol 
0434391911 

pietro.biasiol@istruzione.it 

UO resp 
istruttoria 

Tel - mail - 
accesso in 
presenza 

 

TAR                                                                                                                                                                                                                   
Commissione 
per l'accesso 

c/o PCM 

  

 

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:usp.pn@istruzione.it
pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:usp.pn@istruzione.it
pietro.biasiol@istruzione.it
pietro.biasiol@istruzione.it
pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:usp.pn@istruzione.it
pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:usp.pn@istruzione.it
pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:usp.pn@istruzione.it
pietro.biasiol@istruzione.it
mailto:usp.pn@istruzione.it
pietro.biasiol@istruzione.it


 


