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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;
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
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VISTO il proprio provvedimento n. 8508 del 5 novembre 2018 con il quale si è provveduto alla
riorganizzazione di questo Ufficio
CONSIDERATA la natura provvisoria di quel provvedimento in attesa di sperimentarne l’efficacia
applicativa entro il 31 gennaio 2019;
RILEVATA dunque la necessità di confermare detta riorganizzazione e nel contempo di registrare
gli avvicendamenti di personale intervenuti;
FORNITA la prescritta informativa alle rappresentanze sindacali unitarie;
SENTITO il personale degli uffici coinvolti nella suddetta organizzazione;

DECRETA
Art. 1 (Organizzazione)
E’ confermata l’organizzazione dell’Ufficio IV dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia
come da provvedimento n. 8508 del 5 novembre 2018 pubblicato all’albo di questo Ufficio
Art 2 (Funzionigramma)
A seguito delle cessazioni intervenute successivamente al provvedimento di cui all’art 1 il
funzionigramma dell’Ufficio è modificato come da allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente provvedimento
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