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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.gs 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" con particolare riferimento all’articolo 5, comma 2 che recita:
(Omissis) “Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro “;
VISTO il D.lgs 75/2017 Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche.
VISTO il DPCM 98/2014, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
VISTO il DM n. 916 del 18.12.2014, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 20.04.2015, con il quale si è
provveduto a definire l'organizzazione ed i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale
istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
VISTO il DDG n. 483 del 03.06.2015 e s.m.i., con il quale sono state conferite deleghe ai dirigenti
di ciascun Ambito Territoriale dell'USR per la Lombardia;
VISTO l’art. 4 del DDG n. 826 del 12/08/2015 relativo all’assegnazione del personale agli Uffici a
seguito della riorganizzazione dell’USR per la Lombardia;
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VISTO il DDG n. 14209 del 30 agosto 2016 con il quale sono state assegnate a questo Ufficio le
risorse di personale docente sulla dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa
RILEVATA la necessità di rivedere l’organigramma a seguito dei collocamenti a riposo entro il
corrente anno e la conseguente riduzione di unità del personale in servizio, che comporta
l’inevitabile redistribuzione del personale vari uffici;
RILEVATA dunque la necessità di modificare l’organizzazione interna per poter continuare ad
assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell’Ufficio;
FORNITA la prescritta informativa sindacale;
SENTITO il personale degli uffici coinvolti nella suddetta organizzazione;

DECRETA
Art. 1 (Organizzazione)
L’organizzazione interna dell’Ufficio IV dell’USR – Ambito Territoriale di Brescia, con decorrenza
immediata, è ridefinita come segue
AREA I AFFARI GENERALI
Ufficio contenzioso
Ufficio personale, economato e ragioneria
Protocollo e servizi informatici
AREA II ORDINAMENTI
Ufficio Esami di Stato
Ufficio scuole Paritarie e Non paritarie
Ufficio Supporto autonomia
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Ufficio Educazione Fisica
AREA III PERSONALE DELLA SCUOLA
Ufficio Pensioni
Ufficio Organici
A ciascuno dei Settori indicati nella citata Tabella competono le funzioni descritte nell’allegato
funzionigramma (all. 1), che costituisce parte integrante del presente atto.
Art. 3 (Personale degli uffici)
Nel funzionigramma (allegato 1) sono riportati i nomi del personale del comparto ministeriale, con
l’indicazione di chi riveste il ruolo di responsabile per ciascuno degli uffici e settori. Sono indicati
prima i nomi degli attuali responsabili e quelli che lo saranno subentrando alla quiescenza dei primi.
Art. 4 (Supporto all’autonomia)
Sono ridefinite le aree di competenza e il personale sia del supporto all’autonomia che tecnologico
come da allegato 2.
Art. 5 (Attività di collaborazione e incarichi)
Tutto il personale in servizio svolge attività di collaborazione con il Dirigente e può essere
destinatario, a seconda delle necessità, di incarichi e compiti specifici
Art. 6 (Vigenza e Revoca)
la presente organizzazione è predisposta in via sperimentale dalla data del presente provvedimento
sino al 31 gennaio 2019, da quest’ultima data, in assenza di ulteriori provvedimenti di modifica,
devono intendersi revocate le precedenti disposizioni organizzative.
Art. 7 (Sostituto del dirigente)
In caso di sua assenza o impedimento, il Dirigente verrà sostituito dal Coordinatore dell’Area I.
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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