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Ordine di servizio n. 5 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.; 

VISTO  il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  recante le norme di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”. 

VISTA la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.; 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca". 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 919 del 18 dicembre 2014,  concernente  l’organizzazione e compiti degli uffici di 

livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 508 del 15 dicembre 2015, concernente l’assegnazione del personale delle 

unità di personale agli uffici I, II III e IV, di questo Ufficio Scolastico Regionale; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla definizione interna delle competenze e  delle responsabilità da 

assegnare alle unità organizzative in cui si articola l’ufficio II, nonché alla relativa ripartizione del personale 

assegnato, nell’ottica di una ottimizzazione delle risorse professionali presenti;  

 

 

DISPONE 

 

 

A decorrere dalla data odierna, l’Ufficio II della Direzione Generale si articola nelle seguenti due unità 

organizzative con il personale e le competenze a fianco di ciascuna indicati (responsabile del procedimento 

ovvero referente). 

 

Unità Organizzativa  1 -  Risorse Finanziarie 

 

Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie (pianificazione del fabbisogno, variazioni di 

bilancio, rilevazioni di contabilità-economico-patrimoniale; contabilità economica; ordinativi di pagamento; 

controllo di gestione). 
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Responsabile: Giovanna La Chimia. 

Altri referenti: Roberto Abate, Manuela Bianchi, Roberta Bugli, Maria Giovanna Grazia Nigrone. 

 

 

Piattaforma di certificazione dei crediti 

Responsabile: Giovanna La Chimia. 

 

 

Gestione capitoli per memoria; rimborsi spesa al personale amministrativo, autorizzazione all’uso del mezzo 

proprio. 

Referenti: Roberto Abate, Roberta Bugli, Giovanna La Chimia, Maria Giovanna Grazia Nigrone.  

 

 

Supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo/contabili. 

Referenti: Manuela Bianchi, Giovanna La Chimia, Maria Giovanna Grazia Nigrone. 

 

 

Gestione dei contratti di affidamento delle pulizie nelle scuole e delle problematiche connesse con il personale 

co.co.co in servizio presso le istituzioni scolastiche. 

Referente: Manuela Bianchi. 

 

 

Servizi di economato e scritture inventariali. 

Referenti: Giovanna La Chimia, Roberto Abate 

 

 

Gestione delle procedure di acquisto; gestione delle richieste di beni e servizi della Direzione; rapporti con gli 

enti preposti per gestione utenze, interventi di piccola manutenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). 

Responsabile: Roberto Abate 

 

 

Dichiarazioni fiscali (IRAP, CU, 770, ecc.); 
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Responsabile: Giovanna La Chimia. 

Altri referenti: Maria Giovanna Grazia Nigrone 

 

Erogazione compensi accessori al personale amministrativo a livello regionale e di sede (FUA e straordinario) 

e connessi adempimenti fiscali; provvidenze al personale dell’Amministrazione; 

Referente: Manuela Bianchi, Maria Giovanna Grazia Nigrone        

 

 

Unità Organizzativa  2 – Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie 

 

Gestione delle richieste pervenute per il riconoscimento della parità scolastica / estensione parità scolastica e 

per lo sdoppiamento e autorizzazione di classi collaterali (D.M.83/2008); 

Gestione delle procedure relative all'avvio dell'anno scolastico delle scuole paritarie; 

Ripartizione contributi scuole paritarie di ogni ordine e grado e sezioni primavera; 

Vigilanza sulle  scuole  non  statali  paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere  in  Italia; 

Gestione delle richieste di accreditamento delle scuole straniere presenti nella regione; 

Inclusione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie (D.M. 263/2007 e D.M 82/2008); 

Parere per esenzione I.V.A. scuole non paritarie; 

Rinnovo consigli di amm.ne conservatori, enti, convitti nazionali ed educandati. 

Responsabili: Teresa Catalano, Adriana  Piperata.  

 

 

            IL DIRIGENTE 

                                                                        Fabio Pagliazzi                           
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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