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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, 
concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 916 del 18 dicembre 2014 con il quale è stata disposta 
l’articolazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia (U.S.R. Lombardia), in attuazione dell’art. 8, comma 8, del 

D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98; 
VISTO il D.D.G. n. 26708 del 01 dicembre 2021, con il quale sono state conferite deleghe ai 

Dirigenti di ciascun Ambito Territoriale dell’U.S.R. per la Lombardia; 
VISTO l’art. 4 del D.D.G. n. 2965 del 28 luglio 2022 avente ad oggetto “Assegnazione del 

personale agli Uffici dirigenziali non generali”; 
RILEVATA la necessità di modificare la distribuzione delle competenze all’interno dell’Ufficio; 
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
L’organizzazione interna dell’Ufficio XIII dell’U.S.R. per la Lombardia – Ambito Territoriale di Sondrio a 

decorrere dalla data odierna è ridefinita secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Attività alle dirette dipendenze 

del Dirigente 
Servizio di Segreteria – Protocollo e Archivio generale – Sicurezza 

Settore I 

Area A 
Affari generali - Gestione del personale – Servizi ausiliari 

 Settore I  

Area B 
Comunicazione e servizi informatici 

 Settore I  

Area C 

Scuola dell’infanzia, scuola primaria e personale educativo - 

Scuola secondaria di I e II grado - Organico di sostegno - Scuole 

paritarie - Personale ATA 

 Settore I  

Area D 

Servizio legale e contenzioso – Servizi contabili – Servizi di 

Economato – Servizio Pensioni 

Settore II Supporto all’autonomia scolastica 

 
Art.2 

 
Le funzioni che competono a ciascuna delle Aree indicate nella citata tabella e l’assegnazione delle risorse 
umane sono contenute nell’allegato organigramma analitico che fa parte integrante del presente decreto. 
 

Art.3 
Il Dirigente si avvale della collaborazione dei Funzionari in servizio, cui si riserva di assegnare, per eventuali 
particolari esigenze, compiti specifici anche diversi e/o aggiuntivi rispetto a quanto già specificamente 
riportato nel citato Organigramma. 

 
 

                                                                           Il DIRIGENTE ad interim dell’UFFICIO XIII 

                                                                            Vincenzo CUBELLI 
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