
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)

Contenzioso  Gestione e 
rappresentanza  in 
giudizio 
dell'Amministrazione 
nel contezioso con 
questa instaurato, a 
tutela dei diritti 
soggettivi e degli 
interessi legittimi.

Previsti dalla 
Legislazione 
vigente

Ufficio VIII  Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382902

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                       // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                      //           //                      //                         //

Contenzioso Strumenti deflativi del 
contenzioso: 
adempimenti connesse 
alle istanze per 
tentativo di 
conciliazione.

Previsti dalla 
Legislazione 
vigente

Ufficio VIII  Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                        // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                      // Eventuale ricorso 
al Giudice del 
Lavoro

                  //                            //

Contenzioso Istruttoria ricorsi in 
materia di mobilità del 
personale della scuola; 
sessioni riservate  di 
abilitazione e concorsi 
ordinari.

Previsti dalla 
Legislazione 
vigente

Ufficio VIII  Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                          // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                    // Eventuale ricorso 
al Giudice del 
Lavoro o al 
Giudice 
Amministrativo

                  //                         //

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Ambito territoriale per la Provincia  di Modena Ufficio VIII



Contenzioso Istruttoria ricorsi al 
TAR, ricorsi 
straordinari al 
Presidente della 
Repubblica e connessa 
predisposizione di 
schema relativo alla 
richiesta  di parere al 
Consiglio di Stato.

Secondo 
indicazioni 
dell'Avvocatura 
Distrettuale

Ufficio VIII  Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                         // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                  //            //                      //                        //

Contenzioso Procedure connesse 
alla gestione delle 
cause risarcitorie del 
danno partrimoniale 
per violazione di norme 
di diritto comune, ex 
art. 2043 c.c. e ss. C.C.  
E di provvedimenti di 
recupero dei crediti per 
danno erariale o a 
seguito delle sentenze 
della magistratura 
ordinaria e contabile.  

Previsti dalla 
Legislazione 
vigente

Ufficio VIII  Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                          // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                 //              //                     //                         //

Contenzioso Notifica anche a mezzo 
Ufficiale Giudiziario  dei 
provvedimenti emessi 
dalla Direzione 
Generale.

Previsti dalla 
Legislazione 
vigente

Ufficio VIII  Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                            // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                    //              //                    //                        //

Ufficio per i 
Procedimenti 
Disciplinari 
(UPD)

Applicazioni delle 
sanzioni di maggiore 
gravità a carico del 
personale docente, 
educativo ed ATA 
dell'Ambito teritoriale.  

 Previsti dal D.lgs 
165/2001 come 
modificato dal 
D.lgs 75/2017

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                          // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                   // Ricorso al Giudice 
del Lavoro

                //                     //



Esami e Titoli 
ndi studio

Adempimenti 
connnessi allo 
svolgimento degli 
esami di Satao 
conclusivi dei corsi di 
studi di istruzione 
secondaria di II grado 
nelle scuole statali e 
paritarie, ivi compresa 
la sostituzione dei 
Presidenti delle 
commissioni 
esaminatrici.

Previsti dalla 
circolare 
ministeriale 
annuale

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                       // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                   //            //                   //                  //

Esami e titoli 
di studio

Vigilanza sugli esami di 
idoneità ed  integrativi  
nelle scuole statali e 
paritarie.

Secondo la 
normativa vigente 

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                        // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                  //               //                  //               //

Esami e titoli 
di studio

Adempimenti connessi 
agli esami esercizio 
libere professioni.

Previsti dalla 
circolare 
Ministeriale 
annuale

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                          // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                   //              //                  //               //

Esami e titoli 
di studio

Dichiarazione di 
equipollenza dei titoli 
di studio  conseguiti 
all'estero (ex Legge 
153/71).

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                        // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                  //             //               //             //

Esami e titoli 
di studio

Misure compensative e 
integrative ai fini 
dell'equipollenza  dei 
titoli conseguiti 
all'estero  per 
l'esercizio della 
professione docente.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                       // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                  //               //                   //               //



Ordinamenti 
scolastici e 
rapporti 
interistituzio
nali  a livello 
provincilae  e 
sub-
provinciale

Vigilanza sugli organi 
collegiali della scuola e 
nomina dei commissari 
straordinari in assenza 
di Consigli di Circolo o 
di Istituto.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                      // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                     // Ricorso al Giudice 
amministrativo

                    //                   //

Ordinamenti 
scolastici e 
rapporti 
interistituzio
nali  a livello 
provincilae  e 
sub-
provinciale

Decisione in via 
definitiva sui reclami 
avverso le violazioni  
del Regolamento di cui 
al D.P.R. 24 Giugno 
1998, n. 249 e 
successivi, previo 
parere vincolante 
dell'Organo di Garanzia 
Regionale.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                      // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                  //            //                    //                  //

Ordinamenti 
scolastici e 
rapporti 
interistituzio
nali  a livello 
provincilae  e 
sub-
provinciale

Stipula di accordi di 
programma e/o intese.

                // Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                        // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                   //                 //               //                //

Ordinamenti 
scolastici e 
rapporti 
interistituzio
nali  a livello 
provincilae  e 
sub-
provinciale

Costituzione di gruppi 
di lavoro, anche 
interistituzionali 
connesse con la 
richiesta di istituzione 
di nuovi indirizzi 
scolastici e con la 
riorganizzazione  
dell'offerta formativa 
territoriale; valutazione 
della relativa 
compatibilità con gli 
organici provinciali.

 Nei tempi 
necessari alla 
definizione degli 
organici

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                      // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                   //                //                 //               //



Ordinamenti 
scolastici e 
rapporti 
interistituzio
nali  a livello 
provincilae  e 
sub-
provinciale

Intitolazione scuole.              // Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                        // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                     //                   //                  //               //

Ordinamenti 
scolastici e 
rapporti 
interistituzio
nali  a livello 
provincilae  e 
sub-
provinciale

Relazioni sindacali con 
le OO.SS. Territoriali 
del comparto scuola e 
del comparto ministeri.

                // Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

                     // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                    //                 //                //               //

Personale 
della scuola e 
dell'Amminis
trazione a 
livello 
territoriale

Definizione degli 
organici delle 
istituzioni scolastiche, 
compresi quelli 
concernenti i docenti di 
religione cattolica, nel 
rispetto del 
contingente 
complessivo di posti 
assegnati dal Direttore 
Generale dell'Ufficio 
Scolastico Regionale.

Nei tempi previsti 
dalla 
Contrattazione 
Nazionale sulle 
operazioni di 
mobilità

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                    //                //           //            //            



Personale 
della scuola e 
dell'Amminis
trazione a 
livello 
territoriale

Personale docente - ivi 
compreso quello di 
religione cattolica - 
educativo ed 
ATA:trsferimenti, 
passaggi, utilizzazioni 
ed 
assegnazioniprovvisori
e; nomine in ruolo; 
aggiornamento ed 
integrazione 
graduatorie provinciali 
ad esaurimento; 
restituzione ai ruoli di 
provenienza e 
riammissione in 
servizio; graduatorie 
definitive di cui 
all'Accordo  Nazionale 
ATA del 20.10.2008.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                    // Ricorso al Giudice 
del Lavoro

         //            //

Personale 
della scuola e 
dell'Amminis
trazione a 
livello 
territoriale

 Verifica del rispetto  
del limite dell'organico  
assegnato a ciascuna 
istituzione scolastica 
nel Piano Triennale  
dell'Offerta Formativa 
(art.1, comma 13, 
Legge 107/2015).

                // Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                       //                 //       //     //



Personale 
della scuola e 
dell'Amminis
trazione a 
livello 
territoriale

Dirigenti scolastici: 
incarichi di reggenza in 
corso d'anno 
scolastico; gestione 
dello stato giuridico;  
ricostruzione di 
carriera e 
inquadramento 
economico; gestione 
atti vincolati quali 
congedi, aspettative, 
ferie, assenze; 
determinazione del 
diritto al trattamento  
di quiescienza; 
comunicazioni di 
attivazione e 
cessazione del 
rapporto di lavoro.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                      // Ricorso al Giudice 
del Lavoro

         //    //

Personale 
della scuola e 
dell'Amminis
trazione a 
livello 
territoriale

Assistenza alle 
istituzioni scolastiche 
per le procedure on-
line (esempio: anagrafe 
prestazionigestione 
password).

Nel rispetto dei 
termini fissati dal 
Sistema 
Informativo 

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                      //                  //               //                //



Personale 
della scuola e 
dell'Amminis
trazione a 
livello 
territoriale

Autorizzazioni ed 
adempimenti correlati  
per incarichi a 
personale 
dell'Amministrazione e 
dirigenti scolastici per 
attività di studio, 
ricerca,  consulenza e 
partecipazione a 
commissioni 
esaminatrici di 
concorso  o di esame 
presso il MIUR  o altre 
Amministrazioni  
pubbliche. Le 
autorizzazioni presso 
Stati o Enti stranieri, 
organismi ed Enti 
internazionali possono 
essere concesse solo 
previo assenzo del 
Direttore Generale.

Nei tempi previsti 
dalle procedure

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                    //                 //           //           //

Personale 
della scuola e 
dell'Amminis
trazione a 
livello 
territoriale

 Scambi di insegnanti 
con altri Paesi, ferma 
restando la 
competenza del 
Ministero e dell'Ufficio 
Scolastico Regionale 
nella stipula di accordi 
internazionali (D.Lgs 
297/94, art. 457).

Nei tempi previsti 
dalle procedure

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                     //                 //               //                 //

Personale 
della scuola e 
dell'Amminis
trazione a 
livello 
territoriale

Comandi, distacchi ed 
utilizzazioni, previsti 
dalle vigenti 
disposizioni, ove non in 
contrasto con la Legge 
n.190/2014 (art.1, 
comma 331), previo 
assenzo del Direttore 
Generale.

Previsti dalla 
normativa vigente

Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                   // Ricorso al Giudice 
del Lavoro

             //             //



Personale 
della scuola e 
dell'Amminis
trazione a 
livello 
territoriale

 Riconoscimento delle 
iniziative di 
aggiornamento  
promosse da Enti  e 
associazioni (non 
qualificate e non 
accreditate) d'interesse 
provinciale e 
interprovinciale.

 Secondo la 
normativa 
ministeriale

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                 //             //    //    //

Personale 
della scuola e 
dell'Amminis
trazione a 
livello 
territoriale

Personale 
dell'Amministrazione:  
gestione dello stato 
giuridico.

Previsti dalla 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                  //                 //    //    //

Risorse 
finanziarie

Liquidazione compensi 
accessori; rimborsi 
spese dovuti al 
personale 
dell'amministrazione 
ed a favore di altro 
personale per le 
attività disposte dagli 
Uffici con competenza 
territoriale; spese 
d'ufficio, telefoniche 
postali e gestione 
Ufficio economato.

Previsti dalla 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                    //                    //           //    //

Risorse 
finanziarie

Acquisizione dei conti 
consuntivi  delle 
istituzioni scolastiche.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                  //                   //         //            //

Risorse 
finanziarie

Disposizione periodica 
di pagamento 
contributi scuole 
paritarie.

 Secondo le 
indicazioni fornite 
dallAmministrazio
ne

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

     // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

              //                     //           //             //



Risorse 
finanziarie

Approvazione bilanci di 
previsione, variazioni e 
conti consuntivi dei 
convitti, scuole 
annesse e dei distretti 
scolastici.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

              //                   //          //           //

Salute e 
sicurezza. 
Protezione 
dei dati 
personali. 
Anticorruzion
e, pubblicità, 
trasparenza

 Adempimenti ed 
obblighi connessi alla 
salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro di cui al 
D.Lgs 81/2008 e 
successive 
modificazioni, per gli 
Uffici di Ambito 
territoriale e per il 
personale ivi operante 
o a qualsiasi titolo 
presente. Atali fini i 
Dirigenti delegati 
hanno autonomo 
potere di spesa in 
relazione ai 
provvedimenti da 
assumersi, necessitati 
per legge.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

               //                  //            //         //

Salute e 
sicurezza. 
Protezione 
dei dati 
personali. 
Anticorruzion
e, pubblicità, 
trasparenza

Adempimenti e d 
obblighi connessi alla 
protezione dei dati 
personali (tutela della 
privacy) di cui al D.Lgs 
196/2003 e successive 
modificazioni, anche 
con riferimento al sito 
istituzionale 

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                      //                 //         //               //



Salute e 
sicurezza. 
Protezione 
dei dati 
personali. 
Anticorruzion
e, pubblicità, 
trasparenza

Adempimenti ed 
obblighi connessi alla 
prevenzione e 
repressione della 
corruzione e 
dell'illegalità nella P.A. 
di cui alla Legge 
190/2012.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                       //                   //    //         //

Salute e 
sicurezza. 
Protezione 
dei dati 
personali. 
Anticorruzion
e, pubblicità, 
trasparenza

Adempimenti ed 
obblighi connessi alla 
pubblicità, trasparenza 
e diffusione di 
informazioni di cui ai 
DD. LLgs 150/2009, 
33/2013 e successive 
modificazioni.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                    //                     //        //        //

Vigilanza e 
consulenza 

 Vigilanza sul 
funzionamento 
(didattico, 
organizzativo, 
amministrativo- 
contabile, etc.) delle 
istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e 
grado e sui rispettivi 
organi collegiali.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                  //                    //         //         //

Vigilanza e 
consulenza

Vigilanza sul 
funzionamento delle 
scuole paritarie; stipula 
e modifica delle 
convenzioni sulla base 
della decretazione del 
Direttore Generale; 
vigilanza scuole iscritte 
nel registro delle 
scuole non paritarie;  
vigilanza scuole 
straniere.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                 //                   //       //       //



Vigilanza e 
consulenza

 Vigilanza sugli atti 
amministrativo - 
contabili degli istituti 
(fondazioni ed  enti 
morali) che operano 
nell'ambito 
dell'educazione e 
dell'istruzione.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                 //                //       //       //

Vigilanza e 
consulenza

Consulenza e supporto 
legale alle istituzioni 
scolastiche statali e 
paritarie.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                  // Ricorso al Giudice 
del Lavoro

      //      //

Trasferimenti   
d'ufficio  e 
provvedimen
ti cautelari

 Procedure connesse al 
trasferimento d'ufficio  
del personale docente 
di ogni ordine e grado 
per incompatibilità con 
il contesto ambientale.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                // Ricorso al Giudice 
del Lavoro

      //       //

Trasferimenti   
d'ufficio  e 
provvedimen
ti cautelari

Procedure connesse al 
trasferimento d'ufficio 
del personale ATA per 
esigenze organizzative 
e produttive.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

               // Ricorso al Giudice 
del Lavoro

     //      //

Trasferimenti   
d'ufficio  e 
provvedimen
ti cautelari

Provvedimenti di 
sospensione cautelare 
nei confronti del 
personale della scuola 
non dirigenziale, ivi 
compresi i 
provvedimenti di 
convalida degli atti 
adottati dai dirigenti 
scolastici in via 
d'urgenza.

Secondo la 
normativa vigente

Ufficio VIII Dott.ssa Silvia Menabue 
Email:usp.mo@istruzione.i
t 
PEC: 
csamo@postacert.istruzio
ne.it
Tel. 059382903

Direttore generale 
Dott. Stefano 
Versari

   // Telefono, Peo, Pec 
Sito Usp Modena: 
www.mo.istruzion
eer.it

                // Ricorso al Giudice 
del Lavoro

      //       //


