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Alla DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi 

All’Albo 
 
 
 

Oggetto: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: Attività e procedimenti 
 
 

Ai sensi della L. n. 241/1990 in G.U. 18 agosto 1990, L. 6 novembre 2012, n. 190, del 
Dlgs 33/2013 – Articolo 35, comma 1 e 2 L. 11 febbraio 2005, n. 15.. 

 
Norma di riferimento – art. 35, commi 1 e 2 d. lgv n. 33/2013 
"Art. 35 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria 
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 
b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria; 
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di 
posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del 
provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai 
rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a 
corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a 
cui presentare le istanze; 
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 
corso che li riguardino; 
f ) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 
l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso 
dell’amministrazione; 
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei 



casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi 
per attivarli; 
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua 
attivazione; 
l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui 
all’articolo 36; 
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità 
per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale; 
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati 
attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano 
stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati 
anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non può respingere l’istanza 
adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o 
documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo.” 

 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIE di 
PROCEDIMENTO 

AREA DIDATTICA 
Pratiche relative ad iscrizioni e trasferimenti alunni 
Certificazioni scolastiche 
Accesso copie verifiche 

AREA AFFARI GENERALI 
Incarichi al personale 
Contratti con esterni 

AREA PERSONALE 
Contratti con docenti supplenti 

AREA CONTABILE 
Incassi e pagamenti 

Per ogni procedimento l'unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e il 
responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

I procedimenti vengono assegnati ai vari uffici di segreteria i cui impiegati sono 
incaricati in base alla tipologia del procedimento e all'area ad esse affidata, così 
come dall'organigramma organizzativo illustrato nella sezione "organizzazione", 
dell'amministrazione trasparente. Pertanto, gli interessati possono ottenere le 
informazioni relativa ai procedimenti in corso che li riguardino, chiamando gli 
uffici di segreteria dell’IIS “Vanitelli” di Lioni Tel. 0827 1949208. L'indirizzo mail 
cui rivolgere le istanze o chiedere le informazioni è il seguente: 
avis01200l@istruzione.it Gli orari degli uffici di ricevimento al pubblico e di 
ricevimento delle telefonate sono i seguenti: Mattina tutti i giorni orario 11:00- 
13:00. Pomeriggio MARTEDI E GIOVEDI ORE 15:00-17:00. 

Il D.S.G.A. e il Dirigente Scolastico ricevono su appuntamento. 

L'ufficio competente all'adozione di tutti i provvedimenti finali è il 
Dirigente Scolastico. 

Le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative a tutti i procedimenti in corso sono sopra esposte. 



I termini fissati in sede di disciplina normativa del procedimento per la 
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso è di 30 giorni, a 
partire dall'acquisizione del documento al protocollo oppure dalla ricezione 
della PEC. 

Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale che l'interessato può 
utilizzare in caso in cui nel caso in cui voglia appellarsi avverso la decisione 
finale di un procedimento oppure se il procedimento non si è concluso nei 
tempi previsti, sono: il tar e il giudice del lavoro. 

Non è presente un link di accesso al servizio on line presso il nostro istituto. 

L'organo titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia, di tutti i 
procedimenti e delle Unità Organizzative di cui all’art. 2, c. 9bis della L. 
241/1990 è il Dirigente Scolastico. 

 
Il potere sostitutivo è esercitato su istanza del privato, che abbia interesse ad 
ottenere la conclusione di uno specifico procedimento per il quale sia decorso 
inutilmente il termine di conclusione del procedimento amministrativo ovvero 
dalla Legge, fatte salve eventuali sospensioni previste dalla Legge stessa. 

 
Per ogni procedimento si riporta l’Unità organizzativa, Il responsabile del 
procedimento e i suoi Compiti 

 
 

UFFICIO ALUNNI: Responsabile D’Alessio Francesca-Storti Lucia 
 

Descrizione e 
norme di 
riferimento 

Allegati Termine Sostituibilità Tutela Potere 
sostitutivo in 
caso di inerzia 

Iscrizione alunni su 
istanza degli 
interessati 
Fonte: OM 
Annuale MIUR 

Certificati 
sanitari delle 
vaccinazioni 

Effettuazione 
immediata 

 Reclamo al 
DS 

DSGA 

Rilascio certificati 
di iscrizione e 
frequenza degli 

 Entro 8 giorni 
lavorativi 
dalla richiesta 

 Reclamo al 
DS 

DSGA 

allievi    

Rilascio certificati 
con votazione e/o 
giudizi 

 Entro 8 giorni 
lavorativi 
dalla richiesta 

   

Rilascio diplomi e 
certificati di 
frequenza 

 Entro 8 giorni 
lavorativi 
dalla richiesta 

   

Nulla Osta per i Nessuno Entro 3 giorni  Reclamo al DSGA 
trasferimenti in  lavorativi DS  

altre scuole  dalla richiesta Ricorso al  
   TAR  

Gestione telematica  Scadenza  Reclamo al DSGA 
anagrafe alunni: stabilita nella DS  

fonte nota annuale nota annuale Ricorso al  

MIUR MIUR TAR  



  (solitamente 
ultima decade di 
ottobre) 

   

Gestione telematica 
degli alunni per le 
Prove INVALSI 

 Diverse 
scadenze 
Annuali stabilite 
dall’INVALSI 

 Reclamo al 
DS 
Ricorso al 
TAR 

DSGA 

Istruzione atti 
relativi al 
funzionamento 
degli OO.CC fonte: 
OM 215/1992 

 Diverse 
scadenze: 
-convocazioni 
nel corso 
dell’anno 
-elezioni 
-annuali 
-triennali 

 Reclamo al 
DS 
O alla 
Commissione 
elettorale 
Ricorso al 
TAR 

DSGA 

Denuncia infortuni 
occorsi agli alunni 

Certificato 
medico 

Entro 48 dal 
ricevimento del 
certificato 
medico 

 Giurisdizione 
civile 

DSGA 

Istruzione 
costituzione classi e 
sezioni DPR 
89/2009 

Esiti scrutini Entro una 
settimana dal 
ricevimento esiti 
delle iscrizioni 

 Reclamo al 
DS 
Ricorso al 
TAR 

DSGA 

 
 
 
 

UFFICIO PERSONALE: Responsabile Pignata Nadia-Garofalo Rosanna 
 
 
 

Descrizione e 
norme di 
riferimento 

Allegati Termine Sostituibilità Tutela Potere 
sostitutivo in 
caso di inerzia 

Certificati di servizio 
su istanza 
dell’interessato 

 Entro 10 giorni 
lavorativi 
dalla richiesta 

Con 
dichiarazione 
ex DPR 
445/2000 

Reclamo al 
DS 
Ricorso al 
TAR o al 
Giudice 
Ordinario 

DSGA 

Rilascio copie di 
documenti inseriti nel 
fascicolo personale di 
Docenti e ATA 

 Entro 8 giorni 
lavorativi 
dalla richiesta 

   

Rilascio attestati di 
corsi di aggiornamento 

 Entro 5 gg 
lavorativi dalla 
richiesta 

   

Rilascio atti, 
documenti retributivi, 
certificazioni fiscali e 
previdenziali del 
personale 

 Entro 8 gg 
lavorativi dalla 
richiesta 

   

Istruzione e 
trasmissione contratti 
personale T.D. Fonte 

 Immediato  Reclamo al 
DS 
Ricorso al 

DSGA 



CCNL e regolamento 
supplenze 2007 

   TAR 
o al Giudice 
Ordinario 

 

Ricostruzione carriera  Entro 30 giorni 
lavorativi dalla 
richiesta 

 Reclamo al 
DS 
Ricorso al 
TAR o al 
Giudice 
Ordinario 

DSGA 

Istruzione graduatoria 
d’istituto 
Fonte: O.M. MIUR 
annuale 

Dichiarazioni 
previste dalla 
O.M. 

Scadenza 
stabilita nella 
nota annuale 
MIUR 

 Reclamo al 
DS 
Agli organi 
previsti dall’ 
O:M: 
annuale 
Ricorso al 
TAR o al 
Giudice del 
lavoro 

DSGA 

Istruzione atti relativi a 
congedi, assenze , 
ferie, etc 
Fonte CCNL 

Certificati 
sanitari o 
dichiarazioni 

10 giorni 
lavorativi 

 Reclamo al 
DS 
Agli organi 
previsti dall’ 
O:M: 
annuale 
Ricorso al 
TAR o al 
Giudice del 
lavoro 

DSGA 

Inoltro richieste visite 
fiscali personale 
assente 
Fonte L. 133/2008 e 
successive 

 Immediato  Reclamo al 
DS 
Ricorso al 
TAR o al 
Giudice 
Ordinario 

DSGA 

UFFICIO CONTABILITA’, CONTRATTI di FORNITURA e ACQUISTI: Di Conza Gerardina-Melillo Gerardo 
 

Descrizione e 
norme di 
riferimento 

Allegati Termine Sostituibilità Tutela Potere sostitutivo in 
caso di inerzia 

Acquisti di 
beni e servizi 
Fonte DI 
44/2001 
Nuovo codice 
di appalti 

Fascicolo con 
richiesta 
preventivi, 
tabelle 
comparative, etc 

7 giorni 
lavorativi da 
disposizione del 
DSGA o del DS 

 Reclamo al 
DS 
Ricorso al 
TAR 

DSGA 

Acquisti di 
beni e servizi 
Fonte DI 
44/2001 
Nuovo codice 
di appalti 

Fascicolo con 
richiesta 
preventivi, 
tabelle 
comparative, etc 

7 giorni 
lavorativi da 
disposizione del 
DSGA o del DS 

 Reclamo al 
DS 
Ricorso al 
TAR 

DSGA 

Istruzione 
Programma 
Annuale e 

Allegati previsti 
dal DI 44/2001 

Entro le 
scadenze 
previste dal DI 

  DSGA 



Conto 
Consuntivo, 
verifiche 
periodiche e 
variazioni di 
bilancio; 
mandati, 
reversali 
Fonte DI 
44/2001 

 44/2001    

Adempimenti 
connessi al 
“cedolino 
unico” 
Fonti: CCNL 
e art 2 comma 
197 L. 
191/2009 

Documentazioni 
relative al 
salario 
accessorio 

   DSGA 

Adempimenti 
fiscali (770 e 
IRAP) 
Fonte: Leggi 
fiscali 
generali 

 Entro le 
scadenze fiscali 
generali 

 Azioni 
previste 
dalle norme 
fiscali 
generali 

DSGA 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Marilena Viggiano 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 


