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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il CCNL 2006-2009 del personale del comparto “Ministeri”;  

VISTO il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato in 

G.U. 09/03/2020, n. 61, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero 

dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca; 

VISTO il DPCM del 30 settembre 2020, n. 166, pubblicato sulla G.U. del 14/12/2020 parte prima n. 

309, recante disposizioni regolamentari sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione; 

VISTO il D.M. del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 2010, reg.3 fg. n. 

189, recante l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio;  

VISTO il Decreto prot. n. 914 del 18/12/2014 del M.I.U.R. per la riorganizzazione dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio;  

RICHIAMATI i precedenti organigramma dell’ Ufficio VII – ATP di Frosinone; 

RILEVATA la necessità di rivedere l’assegnazione del personale in considerazione delle condizioni 

medio tempore intervenute, relativamente a dimissioni, assunzioni e comandi del personale, 

nonché in considerazione della necessità di attuare un’organica revisione organizzativa delle 

Unità Operative; 

SENTITE le R.S.U. di sede;  

DISPONE 

 

Art. 1 

Con effetto immediato, l’Ufficio VII dell’USR per il Lazio – Ambito Territoriale di Frosinone – è articolato in 

un Ufficio del Dirigente/Segreteria e n. 6 Unità Operative, così come ridefinite nell’organigramma (All. A) 

allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante dello stesso. 

 

Art. 2 

Per ogni singola Unità Operativa vengono indicate le competenze, i funzionari,  che sono responsabili dei 

procedimenti affidati ai sensi della Legge 241/90, del D.P.R. 27/06/92, n. 352, del D.L.vo 30/06/03 n. 196, 

della Legge 15/2005 e della Legge 12/11/11, n. 183, ed il personale addetto. 

 

Art. 3 

 L’assegnazione del personale all’interno delle Unità Operative è flessibile. Per temporanee esigenze di 

servizio, il Dirigente, con propria comunicazione e d’intesa con i relativi funzionari, potrà disporre un diverso 

impiego del personale assegnato alle singole Unità Operative. 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                                         Azzurra Mottolese 
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