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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1 - 26100 Cremona – Codice Ipa:XN17XH

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Lombardia
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Statali di ogni
ordine e grado della provincia di CREMONA
Ai Coordinatori didattici e ai Gestori delle scuole
Paritarie
Alle OO.SS. provinciali di categoria
Alle OO.SS. della scuola
Alla R.S.U. presso l’Ufficio VIAmbito Territoriale di CREMONA
SEDE
A tutto il Personale in servizio Presso l’Ufficio VIAmbito Territoriale di CREMONA
Al sito web

Oggetto: Aggiornamento organigramma funzionale
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. ("Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ("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");
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni");
- il D.P.C.M. n. 98 dell’11 febbraio 2014 ("Regolamento concernente
l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca"),
nonché i più recenti D.P.C.M. n. 47 del 4 aprile 2019 e D.P.C.M. n. 140 del 21
ottobre 2019;
- il D. M. n. 916 del 18 dicembre 2014 con il quale è stata disposta l’articolazione
degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia (U.S.R. Lombardia), in attuazione dell’art. 8, comma 8, del
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D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98;
- il D.D.G. n. 483 del 03.06.2015 e ss.mm.ii., con il quale sono state conferite
deleghe ai Dirigenti di ciascun Ambito Territoriale dell'USR per la Lombardia;
- l’art. 4 del D.D.G n. 826 del 12.08.2015 relativo all’assegnazione del personale
agli Uffici a seguito della riorganizzazione dell’USR per la Lombardia;
- la propria determinazione nr. 1288 del 12.05.2020 mediante la quale è stato
definito l’Organigramma funzionale dell’Ufficio VI - Ambito Territoriale di
Cremona, come illustrato nell’allegato alla determinazione quale parte integrante
e sostanziale della stessa;
RITENUTO necessario apportare delle modifiche all’organigramma funzionale
approvato con la determinazione sopra citata e procedere ad una riorganizzazione
della struttura dell’Ufficio, in conseguenza del fisiologico ricambio del personale
e dei collocamenti a riposo entro il corrente anno;
DETERMINA
1. di modificare l’Organigramma funzionale dell’Ufficio VI - Ambito Territoriale
di Cremona approvato con determinazione nr. 1288 del 12.05.2020, secondo
quanto illustrato nell’allegato alla presente determinazione quale parte integrante
e sostanziale;
2. di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’Ufficio VI
- Ambito Territoriale di Cremona, ai sensi della normativa in materia di
trasparenza.
IL DIRIGENTE
FABIO MOLINARI
Firmato digitalmente da
MOLINARI FABIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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