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Tipologia di 

procedimento 

amministrativo  (breve 

descrizione e rif. 

normativi utili)

Norme di 

riferimento

Istanza  di parte 

/iniziativa 

d'ufficio

Somma dei giorni 

complessivi necessari 

per l'espletamento di 

tutti i procedimenti 

rilevati

Numero di 

procedimenti 

rilevati

Tempo medio di 

conclusione del 

procedimento (n. 

gg)

Termine di conclusione  

(dichiarato nella tabella dei 

procedimenti già 

pubblicata) 

Note

1

S.O.P. (ordinativi di 

pagamento in conto 

sospeso)

art.14 Legge 

30/97  e 

succ.mod.e 

integr.

78 istanza di 

parte / 46 

iniziativa d'ufficio

496 124 4,00

2 Tessere riconoscimento

D.P.R. del 

28/12/00 

n. 445

istanza di parte 20 10 2,00

1

Rilascio dichiarazione di 

equipollenza titoli di studio 

stranieri

Art.13 L. 

29/1/2006
istanza di parte 360 6 60,00 180 gg

2

Rilascio certificati 

sostitutivi a tutti gli effetti 

di diplomi del II ciclo di 

istruzione

L.n.15 del 

7/2/1969
istanza di parte 40 13 3,08 30 gg

3

Autorizzazione alla 

correzione di diplomi del I 

e del II ciclo

L.15 del 7/2/1970 istanza di parte 25 13 1,92 30 gg

4

Nomina presidenti 

commissioni degli esami 

di Stato conclusivi del I 

ciclo di istruzione

DPR 326/66 C.M. 

48 del 31/5/2012
iniziativa d'ufficio 45 1 45,00 inizio esami

5

Assegnazione candidati 

esterni agli istituti  

scolastici per l'esame di 

Stato conclusivo del II 

ciclo di istruzione

L.425 del 

10/12/1997 CM 

annuale 

ammissione agli 

esami

istanza di parte 150 313 0,48 30 gg
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6

Abbinamento e definizione 

delle commissioni degli 

esami di Stato conclusivi 

del II ciclo di istruzione

L.425 del 

10/12/1997 CM 

annuale 

formazione 

commissioni

iniziativa d'ufficio 40 1 40,00 previsto dalla C.M. annuale

7

Sostituzione componenti 

commissioni degli esami 

di Stato conclusivi del II 

ciclo di istruzione

L.425 del 

10/12/1997 D.M.  

6/2007

iniziativa d'ufficio 30 72 0,42 inizio esami

8

Designazione 

rappresentanti MIUR nelle 

commissioni d'esame dei 

corsi di formazione 

professionale regionale

Legge regionale istanza di parte 4 4 1,00 inizio esami

Data, 04/02/2015 IL DIRIGENTE 

Annamaria Nardiello
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