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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi
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
VISTO il proprio provvedimento di riorganizzazione di questo con Decreto n. 46 dell’11 gennaio 2021
RILEVATA la necessità di rivedere il funzionigramma allegato a seguito delle dimissioni dal servizio di un
funzionario, delle modifiche nella composizione dell’ufficio supporto all’autonomia scolastica e del
pensionamento di personale
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FORNITA la prescritta informativa sindacale in data 12 gennaio 2022;
SENTITO il personale degli uffici coinvolti nelle suddette modifiche;

DECRETA
Art. 1
Il funzionigramma dell’Ufficio IV dell’USR Lombardia è ridefinito come da allegato 1 al presente
provvedimento
Art. 2
Sono ridefinite le aree di competenza e il personale del supporto all’autonomia come da allegato 2 al
presente provvedimento.
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli

Firmato digitalmente da
BONELLI GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Allegato 1
FUNZIONIGRAMMA

Segreteria dirigente
Personale assegnato: Patrizia Gagliano

Contenzioso:
Personale assegnato: Giovanna Vito, Funzionario responsabile
Ancillotti Emanuele, Francesco Cella

Contabilità:
Personale assegnato: Ancillotti Emanuele Funzionario responsabile
Gerardo Maino, Sergio Pasini

Personale dell’Ufficio, Protocollo e servizi informatici:
Personale assegnato: Luca Melzani, Funzionario responsabile
Antonino Muratore, Francesco Pietramala

Economato e Ricevimento:
Personale Assegnato: Gerardo Maino, Responsabile
Rosanna Rumore, Milena Bettini, Piera Bettini, Bianca Lombardi, Daniela Pannullo,
Daniela Zani

Esami di Stato, diplomi , equipollenze, invasi e organi collegiali:
Personale assegnato: Giuliana Fiini, Responsabile
Calogero Tabuso, Barbi Domenica, Matteo Fratus
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Scuole Paritarie:
Personale assegnato: Sergio Pasini, Funzionario responsabile
Andronaco Antonella

Educazione Fisica ed Educazione Stradale:
Personale assegnato: Monica Buizza, responsabile
Ricongiunzioni e riscatti:
Personale assegnato: Giulia Di Stefano, Funzionario responsabile
Simona Panizza, Antonio Palazzi, Pronestì Romina, Francesca Tassone, Loredana
Martorana, Daniela Zani

Mobilità personale della scuola
Personale assegnato: Francesco Tonini, Funzionario responsabile
Cristina Laini, Maria Putortì, Maria Concetta Samuele, Stefania Tonoli, Brigida Tavano

Nomine personale della scuola
Personale assegnato: Domenico Loda, Responsabile
Teresa Calzoni, Chiara Crovato, Cario Giovanni
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Allegato 2
COMPETENZE SUPPORTO AUTONOMIA

Personale assegnato:
Anna Braghini, Federica Di Cosimo, Giuliana Fiini, Mariella Galazzo, Bianca Gheza,
Agostina Morgano
Al personale docente di supporto all’autonomia sono assegnate le seguenti aree di
competenza:
Federica Di Cosimo e Agostina Morgano: Rapporti con ATS, ASST in ordine alla
prevenzione e promozione della salute in ogni sua accezione, compresi contrasto ai
fenomeni di bullismo, GAP e rispettive attività di prevenzione, associazioni
genitori, volontariato, educazione finanziaria, legalità, rapporti con le forze dell’ordine
e con gli organi giurisdizionali, pari opportunità e reti antiviolenza; promozione delle
iniziative protezione civile, ambientali, culturali, artistiche e scientifiche e rapporti con
gli enti le istituzioni di questi settori. Coordinamenti interprovinciali e regionali delle
aree indicate.
Maria Galazzo: Bisogni Educativi Speciali; supporto e coordinamento alle Scuole Polo
per Inclusione (CTI), Cts , assegnazione risorse per il sostegno didattico alle scuole
statali e paritarie, scuola in ospedale, istruzione domiciliare, istruzione parentale;
rapporti con gli enti e le istituzioni responsabili dell’inclusione
Bianca Gheza: integrazione alunni di origine straniera, Cpia, rapporti con la
Prefettura, adozioni e affidi, intitolazioni, iscrizioni primo ciclo di istruzione,
collaborazione con l’ufficio Esami per le equipollenze coordinamento Centri per
l’Intercultura Territoriali.
Anna Braghini: coordinamento della formazione del personale della scuola,
indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione,
promozione alla lettura e delle iniziative culturali, rapporti con gli enti locali,
promozione iniziative cinematografiche, teatrali e musicali in relazione al protocollo
Miur- Mibact, Piano delle Arti
Giuliana Fiini: valutazione, consulta provinciale degli studenti e organi collegiali,
misure compensative, rapporti con le case editrici. Equipollenze
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L’Ufficio scolastico per le azioni relative all’orientamento e al contenimento della
dispersione scolastica collabora con la scuola polo provinciale Tartaglia Olivieri,
per le azioni relative ai P.C.T.O. con la scuola polo provinciale Don Milani, per le
azioni relative alla promozione dell’educazione musicale con la scuola polo
provinciale Gambara e la rete Crescendo in musica, per le lingue straniere con la
scuola polo Provinciale Tassara Ghislandi, per l’educazione ambientale con la scuola
polo provinciale Fortuny, per l’educazione stradale con il Liceo Leonardo, per la
protezione civile con l’Istituto Levi di Sarezzo, Violenza contro le donne con IIS
Abba Ballini, Contrasto ogni tipo di estremismo violento con IC
Nuvolento, Prevenzione contrasto bullismo e cyber bullismo con IIS Einaudi di
Chiari, Centro promozione legalità con IIS Sraffa Brescia, Scuole che promuovono
salute con IC Ugo da Como Lonato d/G, Promozione delle attività teatrali Ic di
Ome, Promozione del Cinema IC di Castegnato.
Infine per le azioni di coordinamento e promozione del Piano Nazionale Scuola
Digitale si avvale della collaborazione della Prof.ssa Antonella Greco, docente in
quiescenza.
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