
 
Ministero dell’Istruzione,  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio VI 

Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo 

Rettifica 

 
Dirigente:  FRANCESCA ROMANA CIANGOLA 
 

DIRETTA COLLABORAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

SEGRETERIA E PROGETTI 
 

  

Referente:  
Tiziana Nocentini 
 
 
 
 
Personale assegnato:  
Rita Piccinotti 
 

Segreteria e gestione 
appuntamenti del dirigente. 
Rapporti con i dirigenti 
scolastici per gli ambiti di 
competenza. Formazione 
neo immessi in ruolo. 
Supporto ai percorsi per 
l’Educazione degli Adulti. 
Progetti europei e 
formazione linguistica. 
Supporto all’autonomia 
scolastica cittadinanza 
attiva. Sviluppo delle 
competenze di legalità, 
cittadinanza attiva e 
democratica e rapporti con 
gli enti.  

Coordinamento scuole polo 
d'ambito per la formazione del 
personale. Conferenze zonali: 
gestione PEZ inclusione, 
orientamento. prevenzione e 
contrasto alla dispersione, rapporti 
con l'ANPAL, regione Toscana. 
Referente per il Sistema Nazionale 
di Valutazione, per il PTOF e le 
Indicazioni Nazionali per il 
curricolo. Procedure specifiche su 
indicazione del dirigente 
dell'ufficio territoriale. Formazione 
emergenza Covid. Pareri patrocini. 
Gestioni atti lavoratori fragili. 

Supporto alla progettazione 
delle scuole in ambito di 
educazione interculturale, 
alunni stranieri e rapporto 
con gli enti.  
 
Ufficio stampa. 

PCTO, rapporti con le scuole, le 
imprese, le università, fondazioni e 
gli enti. Collaborazione con il 
gruppo regionale di lavoro su 
PCTO. Interventi in materia di 
ordinamenti scolastici e 
orientamento (Ufficio III –USR-
Settore III) 

 
 

UFFICIO PROTOCOLLO    

Referente: 
Luciana Giannini 
 
Personale assegnato: 
Franco D’Alessio (in 

Gestione protocollo. 
Gestione posta PEO e 
PEC in ingresso e in 
uscita 

Adempimenti nei 
confronti dei Dirigenti 
scolastici (ferie, 
permessi, etc.).  

Rilevazione GEDAP, 
PERLA, permessi 
sindacali, comparto 
scuola. 

Gestione PEO/pec massive in entrata e in uscita  



supplenza) 
RITA Piccinotti 
(in supplenza) 

 
 

URP E CENTRALINO    

Centralinista: 
Roberto Felici 

   

Personale assegnato: 
Enzo Coppi  
Emma Cherubini  
Anna Mezzacapo  
Alessandra Mori 

Servizi di ricevimento 
dell’utenza URP 

centralino Collaborazione con gli 
uffici (fotocopie, 
scannerizzazione atti, 
ricerca fascicoli…) 

 
 
 

UFFICIO CONTENZIOSO 
 

   

Responsabile: dirigente 
 
 

Affari legali 
Attività preparatoria 
e studio dei casi   

Contenzioso, 
rappresentanza in 
giudizio. 

Procedimenti 
disciplinari 

Segreteria contenzioso: 
Stefania Ridente 
 

segreteria 
contenzioso 

segreteria 
conciliazione 

 

 

AREA I – GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATIVI 
 

UFFICIO DEL 
PERSONALE 

   

Funzionario 
responsabile: 
Tiziana Cannella 
 
 
 
 
Personale assegnato:  
Laura Lusini  
Lucilla Cordì 

Procedure connesse 
alla gestione delle 
risorse umane 
assegnate all’Ufficio, 
ivi compreso il 
personale utilizzato, 
sindacati, dirigenti 
scolastici. 
Parametrizzazione 
personale. 
Relazioni sindacali 

Rilevazione e 
gestione presenze, 
straordinari, gestione 
eccedenze, infortuni, 
permessi, ferie, visite 
fiscali, personale 
ufficio ivi compreso 
personale utilizzato. 
Monitoraggi e 
comunicazione alle 
scuole per il 
personale utilizzato. 
Gestione e 
monitoraggio 
lavoratori smart 
working). 

Rilevazione GEDAP 
permessi sindacali 
comparto MIUR. PERLA 
PA 
Predisposizione attività 
preparatorie e 
consuntive FUA.  

Gestione 
autorizzazione servizi 
esterni 

Corsi di formazione 
obbligatori per il 
personale ufficio 

Gestione amministrativa 
RSU MIUR 



Gestione protocolli e 
utilizzazione 
personale scuola 
distaccato USP 

gestione procedure 
prestazioni personale 
MIUR USP 

 

 
 

UFFICIO SERVIZI 
INFORMATIVI 
 

   

    

Referente informatico: 
Flavia Bulletti 
 
 
 

Referente della 
sicurezza SIDI e 
attività collegate 
(es. operazione di 
profilatura, gestione 
attrezzature 
materiali e 
supporti), 
amministratore 
AOO per la gestione 
documentale, 
amministratore sito 
web  
 

Operatore delegato 
per la richiesta di 
firma digitale per gli 
utenti dell’ufficio 
scolastico, 
referente plico 
telematico per gli 
esami di stato delle 
scuole statali e 
paritarie 

Referente tecnico per 
le procedure 
concorsuali, 
referente per le scuole 
paritarie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                              AREA II  -  GESTIONE PERSONALE SCUOLA 
 
 

UFFICIO ORGANICO 
PERSONALE SCUOLA  
 

   

Coordinatore: Paola 
Tanci 

   

Competenze comuni a 
tutti gli ordini di scuola 

Organico diritto/ 
fatto docenti: 
infanzia, primaria, 
secondaria I° grado 
secondaria II° grado 
personale educativo 

Attività preparatoria, 
confronto con scuole, 
predisposizione 
prospetti. 
 

Conferenze zonali: 
dimensionamento 
rete scolastica. 

 Mobilità organico 
diritto/fatto 

Part time personale 
docente ed educativo 

Anagrafe alunni scuole 
statali. 

Referente: 
Paola Tanci 
Personale assegnato: 
Francesca Cherubini 
Tiziana Cannella 

Docenti infanzia, 
primaria ed 
educativo 
 

  

Referente 
Tiziana Cannella 
Personale assegnato: 
Margherita Verdelli 
 

Docenti secondaria 
I° grado 

  

Referente: 
Paola Tanci 
Personale assegnato: 
Francesca Cherubini 

Docenti secondaria 
II° grado 

  

 
 

UFFICIO MOBILITA’    

Coordinatore: 
Liana Giovagnoli  
 
Personale assegnato: 
Tanci, Renacci, Cannella, 
Cherubini, Verdelli 

Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni 
provvisorie personale docente ed educativo 

(OD e OF) 

Attività preparatorie 
stipula contratti a 

tempo determinato 

 

UFFICIO  DOCENTI    

Coordinatore: 
Silvia Renacci 
 
 
Personale assegnato: 
Margherita Verdelli 

Stato giuridico ed 
economico del 
personale docente 
ed educativo; 
Reclutamento del 
personale docente 

Gestione 
aggiornamento  
GAE-GPS 
Gestione reclami GPS 
GAE 
Emissione decreti 

Attività preparatoria 
stipula contratti a 
tempo determinato. 
Gestione posizioni 
speciali personale 
docente ed educativo, 



Francesca Cherubini ed educativo della 
scuola 
Contenzioso 
personale scolastico 

rettifica utilizzazioni in altri 
compiti, dispense dal 
servizio 

 
 
 

UFFICIO ATA    

Coordinatore: 
Franco D’Alessio 
 
 
 
Personale assegnato: 
Rita Piccinotti 
 

Organico e 
reclutamento del 
personale ATA della 
scuola 

Supplenze, incarichi 
personale ATA. 
gestione e 
aggiornamento 
graduatorie ATA 

Mobilità, utilizzazioni, 
assegnazioni 
provvisorie personale 
ATA 

Stato giuridico ed 
economico del 
personale della 
scuola 

Aggiornamento 
graduatorie 
sostituzione DSGA. 

Gestione posizioni 
speciali personale 
ATA. (ATA). 

Gestione II 
posizione 
economica 
personale ATA AA e 
AT 

Part time personale 
ATA 

 

 
 
 

UFFICIO SOSTEGNO    

Coordinatore: 
Silvia Ritti 
 
 
 
Personale assegnato: 
Patrizia Odorici 

Progettazione azioni 
di sostegno 
inclusione scolastica 
disabili e DSA. 

Prevenzione e 
contrasto delle forme 
di dipendenza, 
bullismo, 
cyberbullismo e 
rapporti con gli enti. 

Referente istruzione 
domiciliare e scuola in 
ospedale. Referente 
per l'educazione alla 
salute e rapporti con 
l'ASL di Area Vasta e 
regione Toscana 
settore disabilità e 
dipendenze 

Supporto 
all'autonomia 
scolastica inclusione 

Conferenze zonali: 
gestione PEZ disabili e 
DSA 

Organico personale 
sostegno 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



AREA III  -  PENSIONI, RISCATTI ED ESAMI DI STATO 
 

 

UFFICIO PENSIONE E 
RISCATTI 

   

Funzionario 
responsabile: 
Maria Chiara Maggio 
 
 
 
 
 
 
Personale assegnato: 
Stefania Ridente  
Anna De Nozzi 

Pensioni e cessazioni 
dal servizio a vario 
titolo. Gestione 
fascicoli previdenziali. 
Supporto alle 
istituzioni scolastiche 
per attività connesse 
ad aggiornamento 
dati SIDi e Passweb.   
Controllo diritto a 
pensione e 
comunicazioni 
 

Riscatti, 
ricongiunzioni, 
computi,  
costituzione 
posizione 
assicurativa,  
una tantum 

Gestione part time 
pensionistico. 
  
Riliquidazioni per 
applicazioni contratti 
 
 
 
 
 
 
 

Buonuscite: 
assistenza alle scuole 
e verifica ufficiosa dei 
dati su richiesta INPS 

rapporti con gli enti 
previdenziali, 
scolastici, MEF 

 

Maria Chiara Maggio Consegnatario    

 
 

UFFICIO ESAMI DI 
STATO   
 

DIPLOMI, 
EQUIPOLLENZE 

DIRITTO ALLO 
STUDIO 

ESAMI LIBERE 
PROFESSIONI 

Funzionario 
responsabile: 
Maria Chiara 
Maggio 

   

Referente: 
Anna De Nozzi 

Esami di Stato. 
Predisposizioni 
commissioni esame 
primo e secondo grado 
 

Gestione Commissari 
Esami di stato e MAD 
Commissari 

Diritto allo studio 
(150 ore) acquisizione 
domande, 
valutazione. 

Candidati privatisti: 
acquisizioni e 
valutazione domande,  
operazioni collegate 

Gestione diplomi. 
Equipollenza titoli di 
studio e validazione 
titoli italiani ed esteri, 
procedure collegate. 

Esami libere 
professioni.  

 
 
 
 
 

 



AREA IV - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMATO 
 
 

Funzionario 
responsabile: 
Francesca 
Poccioni 

    

 
 
Personale 
assegnato: 
Luciana Giannini 
 
 
 
  
 

Gestione risorse 
finanziarie ed 
economato. 
Acquisti MEPA e 
attività collegate. 
 
 

Predisposizione 
ordini di 
pagamento 
SICOGE. 
Speciali ordini di 
pagamento. 
Ripianamento. 
Gestione GECO 
buoni di carico.   
 
Contratti pubblici 
ed affidamenti 

Fatture. 
Cronoprogramma. 
CUD. Inserimenti 
Noi PA. 
Pagamenti 
commissioni. 
Tracciabilità flussi 
finanziari, 
contratti con terzi 
ed attività 
collegate. 
Pagamenti vari 

Missioni 
personale ufficio 
VI. 
Predisposizione 
attività 
preparatorie e 
consuntive FUA, 
gestione 
procedure 
prestazioni 
personale 
MIUR/USP. 
Bilanci del 
Convitto. 

Francesca 
Poccioni 

Responsabile 
Sicurezza sul 
lavoro 
 

Trasparenza e 
anticorruzione   

Privacy Economato 
 

 Vice 
consegnatario 
 

   

 
In supporto all’ufficio legale per analisi e studio di casi: 
Piero Aguzzi (docente utilizzato accordo di rete) 
Anna Maria Nuti (docente utilizzato accordo di rete) 
Gianluca Bennati (docente utilizzato accordo di rete) 
 
In supporto all’ufficio gestione ufficio di ragioneria ed economato: 
Graziana Ugolini (docente utilizzato accordo di rete) 
 
In supporto all’ufficio organici scuola: 
Luca Vanni (docente utilizzato accordo di rete) 
 
 
 
Accesso agli atti. 
In relazione alle richieste di accesso documentale, civico e generalizzato ciascun ufficio curerà la 
predisposizione della documentazione da trasmettere, ovvero le modalità con cui l’accesso stesso 
dovrà essere effettuato previa autorizzazione all’accesso da parte del Dirigente. 
 
 



Protocollo  
Gli uffici abilitati cureranno, per gli atti di propria competenza, la protocollazione in uscita.  
 
Registrazione decreti 
Gli uffici abilitati saranno competenti alla registrazione dei decreti. 
 
Pubblicazione documenti e atti sul Sito 
Gli uffici abilitati saranno competenti alla pubblicazione dei propri documenti e atti nel sito 
ufficiale dell’ufficio. Gli uffici non abilitati possono inviare gli atti da pubblicare al referente 
informatico che provvederà alla pubblicazione. 
 
IL PRESENTE ORGANIGRAMMA DEVE INTENDERSI IN MANIERA FLESSIBILE. IL DIRIGENTE POTRA’, 
IN RELAZIONE A PICCHI DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE, RICHIEDEDERE 
SUPPORTO O SINGOLI ADEMPIMENTI AL PERSONALE DELL’UFFICIO ANCHE A PRESCINDERE 
DALL’ARTICOLAZIONE FORMALIZZATA. 


