
       

 ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE EMILIA-ROMAGNA                      Aggiornato al 23 novembre 2021 
 

 
 
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 
Corso-concorso per il 
reclutamento dei Dirigenti 
Scolastici 

Previsto dalle 
procedure 

concorsuali 
Ufficio IV 

Ufficio IV DS 
051-3785600 
051-3785258 
051-3785290 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 

Dirigente Ufficio IV 
051-3785310 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Direttore 
Generale  

https://www.miur.gov.it/ 
http://istruzioneer.gov.it/ 

Telefono / PEC / 
PEO / Sito internet 

 
 
 

// 

L. 241/1990 / 
Ricorso 
giurisdizionale al 
TAR / Ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 

 
 
 
 

// 

Solo in caso di 
accesso agli atti 
con marca da 
bollo per i diritti di 
copia 

2 
Operazioni di conferimento e 
mutamento d’incarico a 
Dirigenti Scolastici 

Previsto dalla 
annuale nota 
ministeriale di 

riferimento 

Ufficio IV 

 
Ufficio IV DS 
051-3785600 
051-3785258 
051-3785290 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Dirigente Ufficio IV 
051-3785310 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Direttore 
Generale  

http://istruzioneer.gov.it/ 
Telefono / PEC / 
PEO / Sito internet 

 
 
 

// 
L. 241/1990 / 
Ricorso al Giudice 
del lavoro 

 
 

https://checkpoi
nt.istruzioneer.it
/checkpoint/ind

ex.php 
 

Solo in caso di 
accesso agli atti 
con marca da 
bollo per i diritti di 
copia 

3 

Sessione esami di Stato 
abilitazioni esercizio Libere 
Professioni di Perito Agrario, 
Perito Industriale, Geometra, 
Agrotecnico  

Previsto dalla 
C.M. annuale di 

riferimento 
Ufficio IV 

Ufficio IV Ordinamenti 
051-3785257 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Dirigente Ufficio IV 
051-3785310 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Direttore 
Generale  

https://www.miur.gov.it/ 
http://istruzioneer.gov.it/ 

Telefono / PEC / 
PEO / Sito internet 

 
 
 
 

// 

L. 241/1990 / 
Ricorso 
giurisdizionale al 
TAR / Ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 

 
 
 
 

// 

Solo in caso di 
accesso agli atti 
con marca da 
bollo per i diritti di 
copia 

4 

Esami di Stato Secondarie di 
II Grado - Deroga al principio 
di territorialità quale sede 
d’esame per i candidati 
esterni - Autorizzazione  

Previsto dalla 
C.M. annuale di 

riferimento 
 Ufficio IV 

 
Ufficio IV Ordinamenti 
051-3785257  
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

 
Dirigente Ufficio IV 
051-3785310 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Direttore 
Generale  

https://www.miur.gov.it/ 
http://istruzioneer.gov.it/ 

Telefono / PEC / 
PEO / Sito internet  

 
 
 
 

// 

L. 241/1990 / 
Ricorso 
giurisdizionale al 
TAR / Ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 

 
 
 
 

// 

Solo in caso di 
accesso agli atti 
con marca da 
bollo per i diritti di 
copia 

5 

Aggiornamento e tenuta 
dell’elenco dei Presidenti 
delle Commissioni 
dell’Esame di Stato 

Previsto dalla 
C.M. annuale di 

riferimento 
 Ufficio IV 

 
Ufficio IV Ordinamenti 
051-3785257  
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

 
Dirigente Ufficio IV 
051-3785310 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Direttore 
Generale  

https://www.miur.gov.it/ 
http://istruzioneer.gov.it/ 

Telefono / PEC / 
PEO / Sito internet  

 
 
 

// 

L. 241/1990 / 
Ricorso 
giurisdizionale al 
TAR / Ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 

 
 
 

// 

Solo in caso di 
accesso agli atti 
con marca da 
bollo per i diritti di 
copia 

6 

Avvisi di selezione 
Osservatori esterni INVALSI 
- rilevazione degli 
apprendimenti  

Previsto dalla 
nota annuale 

Invalsi di 
riferimento 

Ufficio IV 

 
Ufficio IV Ordinamenti 
051-3785257/259 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Dirigente Ufficio IV 
051-3785310 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Direttore 
Generale  

http://istruzioneer.gov.it/ 
Telefono / PEC / 
PEO / Sito internet  

 
 
 
 

// 

L. 241/1990 / 
Ricorso 
giurisdizionale al 
TAR / Ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 

 
 

https://checkpoi
nt.istruzioneer.it
/checkpoint/ind

ex.php 
 

Solo in caso di 
accesso agli atti 
con marca da 
bollo per i diritti di 
copia 

7 
Procedimenti disciplinari nei 
confronti dei Dirigenti 
Scolastici  

Art. 55 bis 
D.Lgs.165/2001 

UPD DS  
c/o Ufficio IV 

 
 
Ufficio Procedimenti 
Disciplinari DS 
051-3785310/257/261  
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
  

 
Direttore Generale  
051-3785310 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 
 

  
Telefono / PEC / 
PEO / Sito internet 

 
 
 
 
 

Ricorso al Giudice 
del lavoro 

 
 
 
 
 

Solo in caso di 
accesso agli atti 
con marca da 
bollo per i diritti di 
copia 

8 

Predisposizione e attuazione 
di protocolli d'intesa con 
soggetti pubblici e privati 
inerenti i PCTO 

// Ufficio IV 

 
Ufficio IV Ordinamenti 
051-3785260 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

 
Dirigente Ufficio IV 
051-3785310 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Direttore 
Generale  

 
Telefono / PEC / 
PEO / Sito internet 

 
 
 

// // 

 
 
 

// // 

9 

Procedure di destinazione di 
fondi delle scuole polo per la 
formazione a misure di 
sistema  
 

// Ufficio IV 

 
Ufficio IV Ordinamenti 
051-3785248 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

 
Dirigente Ufficio IV 
051-37852310 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Direttore 
Generale  

http://istruzioneer.gov.it/ 
Telefono / PEC / 
PEO / Sito internet 

 
 

// 

L. 241/1990 / 
Ricorso 
giurisdizionale al 
TAR / Ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 

 
 
 
 

// 

Solo in caso di 
accesso agli atti 
con marca da 
bollo per i diritti di 
copia 
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10 

Procedure di individuazione 
di Istituzioni scolastiche 
assegnatarie di fondi per 
realizzare progettualità di 
carattere nazionale 

// Ufficio IV 

 
Ufficio IV Ordinamenti 
051-3785248 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

 
Dirigente Ufficio IV 
051-37852310 
direzione-
emiliaromagna@istruzione.it 
 

Direttore 
Generale  

http://istruzioneer.gov.it/ 
Telefono / PEC / 
PEO / Sito internet 

 
 

// 

L. 241/1990 / 
Ricorso 
giurisdizionale al 
TAR / Ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 

 
 
 
 

// 

Solo in caso di 
accesso agli atti 
con marca da 
bollo per i diritti di 
copia 
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