
n.

Procedimento (breve 

descrizione e rif. Normativi 

utili)

Termini di 

conclusione

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Ufficio del procedimento, 

recapiti telefonici e e-mail. 

Ufficio del provvedimento finale, 

responsabile, recapiti telefonici e e-

mail. (Solo se diverso dall'ufficio del 

procedimento)

Titolare del 

potere 

sostitutivo

Documenti da allegare 

all'istanza e modulistica

Modalità di 

acquisizione delle 

informazioni

Conclusione del 

procedimento 

diversa dal 

provvedimento

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale

Link di accesso al servizio 

online (se esistente)

Modalità per 

l'effettuazione di 

pagamenti (se necessari)

1

Sezioni Primavera 

Sperimentali
Ufficio III Vice Direttore Generale

vedi annuale nota 

pubblicata in 

Telefono / PEC / PEO 

/ Sito internet

Legge finanziaria 296/2006 Annuale 051-3785220 Bruno E. Di Palma http://istruzioneer.gov.it/

uff3@istruzioneer.gov.it tel.051-37851
link finanziamenti 

per l'a.s.2020/2021

direzione-emiliaromagna@istruzione.it

link diretto

2
Vice direttore Generale

Telefono / PEC / PEO 

/ Sito internet

Bruno E. Di Palma

tel.051-37851 / link

direzione-emiliaromagna@istruzione.it

3
Ufficio III Vice direttore Generale

vedi annuale nota 

pubblicata in 

Telefono / PEC / PEO 

/ Sito internet

30 giugno di ogni 

anno
051-3785271 Bruno E. Di Palma http://istruzioneer.gov.it/

uff3@istruzioneer.gov.it tel.051-37851

link (riconoscimenti 

di parità per l'a.s. 

2021/2022)

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 
link diretto

link diretto

link diretto

4

Ufficio III Vice direttore Generale

vedi annuale nota 

pubblicata in 

istruzioneer.gov.it   

Telefono / PEC / PEO 

/ Sito internet

30 giugno di ogni 

anno
051-3785271 Bruno E. Di Palma

uff3@istruzioneer.gov.it tel.051-37851

link diretto

link al registro 

regionale delle 

scuole non paritarie

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

5 Ufficio III Vice direttore Generale

051-3785271 Bruno E. Di Palma

uff3@istruzioneer.gov.it tel.051-37851

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

6 Ufficio III Vice direttore Generale

051-3785271 Bruno E. Di Palma

uff3@istruzioneer.gov.it tel.051-37851

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

7 Ufficio III Vice direttore Generale

051-3785271 Bruno E. Di Palma

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE, aggiornato al 30 novembre 2021

Ufficio III   //  // Legge n. 241/1990  // //

//

// //

//

Riconoscimento della parità 

scolastica (Legge 62/2000)
Ufficio III  // //

in caso di diniego 

ricorso al TAR o al 

Presidente della 

Repubblica

Protocolli d’Intesa //

Uffici 

Direzione 

Generale 

Dirigenti degli Uffici della 

Direzione Generale
//

Ritiro del riconoscimento di 

parità

A conclusione del 

procedimento
Ufficio III  // istruzioneer.gov.it 

in caso di diniego 

ricorso al TAR o al 

Presidente della 

Repubblica

// //  //

//

ricorso al TAR o al 

Presidente della 

Repubblica

// //

Riconoscimento corsi proposti 

da Enti e Associazioni che 

offrono formazione al 

personale della scuola 

(Direttiva MIUR 170/2016)

15 ottobre di ogni 

anno
Ufficio III // //

Iscrizione al registro delle 

scuole non paritarie
Ufficio III  // //

Ritiro dell’iscrizione al registro 

delle scuole non paritarie

A conclusione del 

procedimento
Ufficio III  // istruzioneer.gov.it 

Telefono / PEC / PEO 

/ Sito internet
//

Telefono / PEC / PEO 

/ Sito internet
//

ricorso al TAR o al 

Presidente della 

Repubblica

// //

http://istruzioneer.gov.it/
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/06/16/sezioni-primavera-sperimentali-finanziamento-a-s-2020-2021/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/06/16/sezioni-primavera-sperimentali-finanziamento-a-s-2020-2021/
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/12/18/prosecuzione-sezioni-primavera-sperimentali-anno-scolastico-2020-2021/
http://istruzioneer.gov.it/intese-interistituzionali/
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
http://istruzioneer.gov.it/
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/03/Elenco_riconoscimenti_parita%cc%80_as2021_2022_X_AMM_TRASP.pdf
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/03/Elenco_riconoscimenti_parita%cc%80_as2021_2022_X_AMM_TRASP.pdf
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/03/Elenco_riconoscimenti_parita%cc%80_as2021_2022_X_AMM_TRASP.pdf
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/12/21/istanze-di-riconoscimento-della-parita-scolastica-a-s-2021-2022/
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/12/21/stipula-nuove-convenzioni-e-rinnovo-convenzioni-in-scadenza-scuole-primarie/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/01/05/scuole-paritarie-nuove-sezioni-corsi-completi-classi-collaterali-a-s-2021-22/
http://istruzioneer.gov.it/
http://istruzioneer.gov.it/
http://istruzioneer.gov.it/
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/12/21/istanze-di-iscrizione-al-registro-delle-scuole-non-paritarie-a-s-2021-2022/
http://istruzioneer.gov.it/dati/registro-delle-scuole-non-paritarie/
http://istruzioneer.gov.it/dati/registro-delle-scuole-non-paritarie/
http://istruzioneer.gov.it/dati/registro-delle-scuole-non-paritarie/
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
http://istruzioneer.gov.it/
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
http://istruzioneer.gov.it/
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
http://istruzioneer.gov.it/
http://istruzioneer.gov.it/
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
http://istruzioneer.gov.it/
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
http://istruzioneer.gov.it/
http://istruzioneer.gov.it/
http://istruzioneer.gov.it/


uff3@istruzioneer.gov.it tel.051-37851 http://istruzioneer.gov.it/
Telefono / PEC / PEO 

/ Sito internet

direzione-emiliaromagna@istruzione.it

link diretto (avvio 

procedimento per l’anno 

scolastico 2022/2023)

link iniziative 

riconosciute per 

l'a.s.2021/2022

// Piattaforma SOFIA a cura 

degli enti di formazione

//

8 Ufficio III Vice direttore Generale

051-3785271 Bruno E. Di Palma

uff3@istruzioneer.gov.it tel.051-37851

direzione-emiliaromagna@istruzione.it http://istruzioneer.gov.it/
Telefono / PEC / PEO 

/ Sito internet

Servizio Checkpoint

link diretto (avvio 

procedimento per l’anno 

scolastico 2021/2022)

link (elenchi scuole 

accreditate per l’a.s. 

2020/2021)

//

9 Ufficio III Vice direttore Generale

051-3785219 Bruno E. Di Palma

uff3@istruzioneer.gov.it tel.051-37851

direzione-emiliaromagna@istruzione.it
Telefono / PEC / PEO 

/ Sito internet

http://istruzioneer.gov.it/

link

// Servizio Checkpoint

link diretto per l'anno 

scolastico 2021/2022

10 Ufficio III Vice direttore Generale

051-3785220 Bruno E. Di Palma

uff3@istruzioneer.gov.it tel.051-37851 http://istruzioneer.gov.it/

direzione-emiliaromagna@istruzione.it
//

link
link diretto (avvio 

procedimento 

a.s.2020/2021

11 Ufficio III Vice direttore Generale

051-3785220 Bruno E. Di Palma

uff3@istruzioneer.gov.it tel.051-37851 http://istruzioneer.gov.it/

direzione-emiliaromagna@istruzione.it
//

link
link diretto (avvio 

procedimento 

a.s.2021/2022)

12 Ufficio III Vice direttore Generale

051-3785219 Bruno E. Di Palma

uff3@istruzioneer.gov.it tel.051-37851 http://istruzioneer.gov.it/

direzione-emiliaromagna@istruzione.it
//

link

13 Ufficio III Vice direttore Generale

051-3785271 Bruno E. Di Palma

uff3@istruzioneer.gov.it tel.051-37851 http://istruzioneer.gov.it/

direzione-emiliaromagna@istruzione.it
link 1 //

Riconoscimento corsi proposti 

da Enti e Associazioni che 

offrono formazione al 

personale della scuola 

(Direttiva MIUR 170/2016)

15 ottobre di ogni 

anno
Ufficio III // //

biennale Ufficio III // //

Servizio Checkpoint (per il 

monitoraggio al termine del 

progetto)

//

//

//

Monitoraggio e riparto 

Progetti di Istruzione 

Domiciliare e Scuola opedale 

a.s. 2020/2021

Annuale Ufficio III // //

Distribuzione degli alunni con 

cittadinanza non italiana tra le 

scuole e formazione delle 

classi in riferimento alla 

Circolare Ministeriale 8 

gennaio 2010, n.2

Annuale Ufficio III // //

Accreditamento Istituzioni 

scolastiche statali e paritarie 

dell’Emilia-Romagna per 

attività̀ di Tirocinio Formativo 

Attivo

Annuale Ufficio III // //

Presentazione Progetti di 

Istruzione Domiciliare a.s. 

2021/2022

Annuale Ufficio III // //
indirizzo mail 

uff3@istruzioneer.gov.it 
//

// //

Piani di riparto contributi 

scuole paritarie Emilia-

Romagna a.s. 2020/2021 ex 

DM 10 marzo 2021, n. 61

Annuale Ufficio III // //

// //
Aggiornamento Organo di 

Garanzia Regionale

mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
http://istruzioneer.gov.it/
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/08/03/riconoscimento-iniziative-formative-di-carattere-regionale-per-la-s-2022-23/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/08/03/riconoscimento-iniziative-formative-di-carattere-regionale-per-la-s-2022-23/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/08/03/riconoscimento-iniziative-formative-di-carattere-regionale-per-la-s-2022-23/
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/12/22/iniziative-formative-riconosciute-ai-sensi-della-d-m-170-2016-per-la-s-21-22/
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/12/22/iniziative-formative-riconosciute-ai-sensi-della-d-m-170-2016-per-la-s-21-22/
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/12/22/iniziative-formative-riconosciute-ai-sensi-della-d-m-170-2016-per-la-s-21-22/
http://sofia.istruzione.it/
http://sofia.istruzione.it/
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
http://istruzioneer.gov.it/
https://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/09/28/accreditamento-scuole-per-attivita-di-tirocinio-indicazioni-operative-a-s-21-22/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/09/28/accreditamento-scuole-per-attivita-di-tirocinio-indicazioni-operative-a-s-21-22/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/09/28/accreditamento-scuole-per-attivita-di-tirocinio-indicazioni-operative-a-s-21-22/
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/11/23/scuole-accreditate-per-laccoglienza-dei-tirocinanti-a-s-2020-2021/
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/11/23/scuole-accreditate-per-laccoglienza-dei-tirocinanti-a-s-2020-2021/
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/11/23/scuole-accreditate-per-laccoglienza-dei-tirocinanti-a-s-2020-2021/
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
http://istruzioneer.gov.it/
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/21_22-7.Classi-sezioni_deroghe-stranieri.pdf
https://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/07/23/indicazioni-operative-per-la-s-2021-2022-alunni-con-cittadinanza-non-italiana/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/07/23/indicazioni-operative-per-la-s-2021-2022-alunni-con-cittadinanza-non-italiana/
https://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
http://istruzioneer.gov.it/
https://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
https://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/07/21/riparto-risorse-servizi-scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare-a-s-2020-21/
https://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/06/07/scuola-in-ospedale-rilevazione-progetti-di-istruzione-domiciliare-a-s-2020-2021/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/06/07/scuola-in-ospedale-rilevazione-progetti-di-istruzione-domiciliare-a-s-2020-2021/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/06/07/scuola-in-ospedale-rilevazione-progetti-di-istruzione-domiciliare-a-s-2020-2021/
https://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
http://istruzioneer.gov.it/
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/09/27/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare-indicazioni-a-s-2021-2022/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/09/27/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare-indicazioni-a-s-2021-2022/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/09/27/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare-indicazioni-a-s-2021-2022/
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
http://istruzioneer.gov.it/
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
http://istruzioneer.gov.it/2019/12/09/istituzione-dellorgano-di-garanzia-regionale-biennio-2019-2020-e-2020-2021/
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
http://istruzioneer.gov.it/
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/07/12/scuole-paritarie-dellemilia-romagna-piano-di-riparto-fondi-a-s-2020-2021/
https://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php
https://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php
https://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php


link diretto (avvio 

procedimento a.s. 

2020/2021) link 2

 

14 Ufficio III Vice direttore Generale

051-3785271 Bruno E. Di Palma

uff3@istruzioneer.gov.it tel.051-37851 http://istruzioneer.gov.it/

direzione-emiliaromagna@istruzione.it
link //

// //

Piani di riparto contributi 

scuole paritarie Emilia-

Romagna a.s. 2020/2021 

(contributi ex art. 1, comma 

504, della Legge 30 dicembre 

2020, n. 178)

Annuale Ufficio III // //

// //

Piani di riparto contributi 

scuole paritarie Emilia-

Romagna a.s. 2020/2021 ex 

DM 10 marzo 2021, n. 61

Annuale Ufficio III // //

https://www.istruzioneer.gov.it/2021/05/05/scuole-paritarie-dichiarazione-sostitutiva-corresponsione-contributi-a-s-20-21/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/05/05/scuole-paritarie-dichiarazione-sostitutiva-corresponsione-contributi-a-s-20-21/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/05/05/scuole-paritarie-dichiarazione-sostitutiva-corresponsione-contributi-a-s-20-21/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/07/12/scuole-paritarie-dellemilia-romagna-anticipo-settembre-dicembre-2021/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/11/03/piano-di-riparto-risorse-esami-di-stato-scuole-secondarie-paritarie/
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
http://istruzioneer.gov.it/
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/11/03/piano-di-riparto-risorse-esami-di-stato-scuole-secondarie-paritarie/

