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Attuazione 
PIANO TRIENNALE REGIONALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA  SARDEGNA 
Sintesi delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi di questo Istituto 

 

 
 
 

Procedimento 

 
 

Termini di 
conclusione 

 
Unità 

organizzativa 
Responsabile 
dell'istruttoria 

 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
 

Responsabile del 
provvedimento finale 

 
 

Titolare potere 
sostitutivo 

 
 

Documenti da allegare  
all'istanza e modulistica 

 
 

Modalità acquisizione 
informazioni 

 
Link di accesso 

al servizio online 

Modalità per 
pagamenti 

 
Procedimento 
iscrizione on-line 

 
Tempi MIUR 

per 
iscrizione 

 
Ufficio 

didattica 
alunni 

DS 
oric80600g@istruzion

e.it 

DS 
oric80600g@istruzio

ne.it 

Dirigente ATP  
usp.or@istruzione.it 

 
Certificazione 

Disabilità L.104/92 
(ove necessario) 

oric80600g@istruzione.it 
0783.550855 

 

 
MIUR 

iscrizioni on  
line 

 

Procedimento 
rilascio certificato 
frequenza 
solo per privati 

10 gg 
stabilito 

da 
istituzione 
scolastica 

Ufficio 
 didattica 

alunni 
 

 
DSGA 

oric80600g@istruzion
e.it 

 
DSGA 

oric80600g@istruzio
ne.it 

Dirigente ATP  
usp.or@istruzione.it 

Nessun documento da 
allegare Modello 
richiesta rilascio 

certificato frequenza 

oric80600g@istruzione.it 
0783.550855 

 
  

Procedimento 
rilascio nulla osta 
trasferimento 
alunno 

10 gg 
stabilito da 
istituzione 
scolastica 

 
Ufficio didattica 

alunni 

DSGA 
oric80600g@istruzion

e.it 

 
DSGA 

oric80600g@istruzio
ne.it 

Dirigente ATP  
usp.or@istruzione.it 

Nessun documento da 
allegare Modello 

richiesta rilascio nulla 
osta 

oric80600g@istruzione.it 
0783.550855 

 
  

Esonerodalle 
lezioni di 
educazione fisica 

10 gg 
stabilito da 
istituzione 
scolastica 

Ufficio didattica 
alunni 

DSGA 
oric80600g@istruzion

e.it 

 
DSGA 

oric80600g@istruzio
ne.it 

Dirigente ATP  
usp.or@istruzione.it 

Certificato medico 
Modello di richiesta 

esonero 

oric80600g@istruzione.it 
0783.550855 

 
  

Esonero 
dalle lezioni di 
religione cattolica 

Tempi MIUR 
per 

iscrizione on 
line 

Ufficio didattica 
alunni 

 
DSGA 

oric80600g@istruzion
e.it 

 
DSGA 

oric80600g@istruzio
ne.it 

Dirigente ATP  
usp.or@istruzione.it 

Nessun documento 
Nessun modello 

oric80600g@istruzione.it 
0783.550855 

 

MIUR 
iscrizioni on 

line 
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Procedimento 
dichiarativo di 
decadenza ex art. 
127, lett. C, 
D.P.R. 10/1/1957 
n. 3 

 
 

30 gg 

 
 

Ufficio 
Personale 

 
 

DSGA 
oric80600g@istruzion

e.it 

 
 

DS 
oric80600g@istruzio

ne.it 

Dirigente ATP  
usp.or@istruzione.it 

 
 

Nessun documento 
Nessun modello 

 
 

oric80600g@istruzione.it 
0783.550855 

 

  

Procedimento di 
scelta contraente 
(fornitori di beni e 
servizi) 

 
30 gg 

 
Ufficio 

Amministrativ
o 

 
DSGA 

oric80600g@istruzion
e.it 

 
DS 

oric80600g@istruzio
ne.it 

Dirigente ATP  
usp.or@istruzione.it  

oric80600g@istruzione.it 
0783.550855 

Uff. Amministrativo DSGA 
  

Procedimento 
dichiarativo per il 
rilascio di 
certificati servizio 

 
10 gg 

 
Ufficio 

Personale 

DSGA 
oric80600g@istruzion

e.it 

 
DS 

oric80600g@istruzio
ne.it 

Dirigente ATP  
usp.or@istruzione.it 

 Modello  richiesta 
rilascio 

oric80600g@istruzione.it 
0783.550855 

Ufficio personale DSGA 
  

Proc.dichiarativo 
per il rilascio di 
altri certificati 

 
10 gg 

Ufficio 
Protocollo e 
Personale 

DSGA 
oric80600g@istruzion

e.it 

DS 
oric80600g@istruzio

ne.it 

Dirigente ATP  
usp.or@istruzione.it Modello richiesta 

oric80600g@istruzione.it 
0783.550855 

Ufficio personale DSGA 
  

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giuseppe Scarpa) 
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