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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 D.D.G. 26708 del 01/12/2021, con il quale sono stati conferite ai Dirigenti assegnati

a ciascun ambito territoriale le deleghe di funzioni con relativi poteri di firma;

VISTO il D.D.G. 2965 del 28/07/2022, con il quale è stato definito il Piano organizzativo

dell’USR Lombardia e in ottemperanza a quanto previsto all’art. 3;

RAVVISATA dunque la contestuale necessità di procedere ad un complessivo riordino

dell’Ufficio XIII Ambito Territoriale di Sondrio;

VALUTATE le esigenze dei referenti di ogni Settore;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali;

D E C R E T A

Articolo 1 - Organizzazione

Dalla data odierna è in vigore il funzionigramma di questo Ufficio Scolastico Territoriale Ambito XIII
così suddiviso:

Pec: uspso@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.so@istruzione.it
Tel. 0342541111 – C.F. 80000360141

Sito Internet: http://sondrio.istruzione.lombardia.gov.it
Fatturazione Elettronica: C.U. 22OY3C – C.F. 97254200153
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URP Segreteria del Dirigente

SETTORE I Affari generali, pubblicazioni, protocollo, archivio, servizio legale, relazioni

sindacali, servizi contabili-economato, sicurezza sul luogo di lavoro, servizi

ausiliari

SETTORE II Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Personale Educativo, Scuola

Secondaria di 1° e 2° e Organico di Sostegno, Scuole Paritarie, Personale

ATA, Pensioni

SETTORE III Supporto all’Autonomia scolastica

Articolo 2 – Compiti e funzioni dei settori

A ciascuno dei Settori sopra indicati (art. 1) competono le funzioni descritte nell’allegato
funzionigramma che costituisce parte integrante del presente atto.

Articolo 3 – Attività di collaborazione

Tutto il personale in servizio, sia ministeriale che in distacco, svolge attività di collaborazione con il
Dirigente e può essere destinatario, a seconda delle necessità di incarichi e compiti specifici anche
diversi e/o aggiuntivi rispetto a quanto già specificatamente riportato nel funzionigramma allegato.

Articolo 4 – Revoca

Dalla data del presente atto devono intendersi revocate le precedenti disposizioni organizzative.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIII
Fabio MOLINARI

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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