
ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEDAVENA 
 
 

Procedimento (breve 
descrizione e rif. 
normativi utili) 

Termini di 
conclusione 

Unità 
organizzativa 
Responsabile 
dell'istruttoria 

Nominativo 
Responsabile del 

procedimento 
(recapiti) 

Responsbile del 
provvedimento finale 

(recapiti) 

Titolare potere 
sostitutivo 

Documenti da allegare 
all'istanza e modulistica 

Modalità acquisizione 
informazioni 

Link di accesso al 
servizio on line (se 

esistente) 

Modalità per 
l’effettuazione 
di pagamenti 
(se necessari) 

Iscrizione on line (O.M. 
annuale MIUR) 

Tempi fissati dal  
MIUR per l’iscrizione  

Ufficio di 
segreteria 

DS e.mail 
istituzionale 

DS e.mail istituzionale   
mail istituzionale, 
telefono segreteria 

MIUR  
Iscrizioni on line 

NO 

Rilascio certificati (solo 
per privati) 

10 gg. (stabilito da 
istituzione 
scolastica) 

Ufficio di 
segreteria 

Dsga e.mail 
istituzionale 

Dsga e.mail istituzionale DS 
Modello richiesta 
certificato 

mail istituzionale, 
telefono segreteria 

 NO 

Nulla osta al 
trasferimento 

10 gg. (stabilito da 
istituzione 
scolastica) 

Ufficio di 
segreteria 

DS e.mail 
istituzionale 

DS e.mail istituzionale  
Modello di richiesta 
nulla osta 

mail istituzionale, 
telefono segreteria 

 NO 

Esonero dalle lezioni di 
ed. fisica 

10 gg. (stabilito da 
istituzione 
scolastica) 

Ufficio di 
segreteria 

DS e.mail 
istituzionale 

DS e.mail istituzionale  
Certificato medico, 
 modello rich. esonero E.F. 

mail istituzionale, 
telefono segreteria 

 NO 

Procedimento 
disciplinare alunni 

30 gg. 
Consiglio di 
Classe, Organo 
di Garanzia 

DS e.mail 
istituzionale 

DS e.mail istituzionale   
mail istituzionale, 
telefono dirigenza 

 NO 

Acquisti di beni e servizi 
- scelta contraente (D.I. 
44/2001) 

30gg 
Dsga -Ufficio di 
segreteria 

DS e.mail 
istituzionale 

DS e.mail istituzionale   
mail istituzionale, 
telefono segreteria 

 NO 

Conferimento -proroga-
conferma supplenze 
(CCNL e regolamenti 
supplenze) 

30 gg. 
Ufficio di 
segreteria 

DS e.mail 
istituzionale 

DS e.mail istituzionale   
mail istituzionale, 
telefono segreteria 

 NO 

Riconoscimento servizi 30 gg 
Ufficio di 
segreteria 

DS e.mail 
istituzionale 

DS e.mail istituzionale  
Modello domanda 
riconoscimento servizi 

mail istituzionale, 
telefono segreteria 

 NO 

Aspettativa/anno 
sabbatico 

30gg. 
Ufficio di 
segreteria 

DS e.mail 
istituzionale 

DS e.mail istituzionale  Modello richiesta 
mail istituzionale, 
telefono segreteria 

 NO 

Congedo parentale 15 gg 
Ufficio di 
segreteria 

DS e.mail 
istituzionale 

DS e.mail istituzionale  Modello richiesta 
mail istituzionale, 
telefono segreteria 

 NO 

Permessi e assenze 
(CCNL) 

3 gg 
Ufficio di 
segreteria 

DS e.mail 
istituzionale 

DS e.mail istituzionale  Modello richiesta 
mail istituzionale, 
telefono segreteria 

 NO 

Ricostruzione di carriera 30gg 
Ufficio di 
segreteria 

DS e.mail 
istituzionale 

DS e.mail istituzionale  Modello richiesta 
mail istituzionale, 
telefono segreteria 

 NO 

Convalida dichiarazioni 
sostitutive/domande 
supplenza 

30gg 
Ufficio di 
segreteria 

DS e.mail 
istituzionale 

DS e.mail istituzionale   
mail istituzionale, 
telefono segreteria 

 NO 

Accesso agli atti 30gg 
Ufficio di 
segreteria 

DS e.mail 
istituzionale 

DS e.mail istituzionale  Modello richiesta 
mail istituzionale, 
telefono segreteria 

 NO 

Concessione uso locali 
scolastici 

30gg 
Ufficio di 
segreteria 

DS e.mail 
istituzionale 

DS e.mail istituzionale  Modello richiesta 
mail istituzionale, 
telefono segreteria 

 NO 

 

Pedavena, 15 novembre 2016                                                                                  il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Ezio MONTIBELLER 


