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IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca”;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 912 del 18 dicembre 2014 “Organizzazione e compiti degli
uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per
l'Emilia Romagna”;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale per l’Emilia - Romagna n. 1396 del 19 ottobre 2016,
avente per oggetto la micro-organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
– Romagna e funzioni delegate;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale per l’Emilia - Romagna n. 67 del 16 febbraio 2017
“Sostituzione allegati 3 e 4 del D.D.G. 1396/2016 di micro-organizzazione dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e funzioni delegate”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO

il dispositivo prot. n. 298 del 17 gennaio 2018, con il quale è stato istituito presso
l’ufficio Ufficio VI – Ambito territoriale di Ferrara l’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari per il personale del comparto scuola;

VISTA

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna prot. n. 1020 del 16
gennaio 2019, con la quale è stata notificata l’attribuzione dell’incarico di Dirigente ad
interim per la direzione dell’Ufficio VI - Ambito territoriale di Ferrara al Dott. Giovanni
Desco;
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VISTO

il proprio dispositivo prot. n. 810 del 07.02.2020, con il quale è stato adottato il
funzionigramma dell’Ufficio VI – Ambito territoriale di Ferrara per l’a.s. 2019/2020;

PRESO ATTO delle variazioni intervenute nella composizione e nel regime lavorativo del personale in
servizio presso questo Ufficio, per effetto di collocamenti a riposo e di nuove
utilizzazioni di dipendenti del comparto “Istruzione e Ricerca”, nonché a seguito della
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e di
trasferimenti in ingresso per interscambio di lavoratori del comparto “Funzioni
Centrali”;
VISTA

la nota dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia – Romagna prot. n. 13411 del 26
agosto 2020, con la quale è stato concesso il nulla osta ad utilizzare, per l’anno
scolastico 2020/2021, n. 7 unità di personale A.T.A. presso l’Ufficio di Ambito
territoriale di Ferrara a causa della carenza di organico del personale appartenente al
Comparto “Funzioni Centrali”;

VISTO

il proprio dispositivo prot. n. 6388 del 26 agosto 2020, concernente l’adeguamento
dell’organico di diritto alla situazione di fatto del personale docente della scuola
secondaria di II grado, con il quale sono stati approvati alcuni progetti di rilevanza
provinciale per l’a.s. 2020/2021 ed individuati i docenti incaricati per la realizzazione
degli stessi;

VISTO

il proprio dispositivo prot. n. 6429 del 27 agosto 2020, con il quale è stato disposto, nell’
a.s. 2020/2021, l’utilizzo presso l’Ufficio VI – Ambito territoriale di Ferrara per 6 ore
settimanali, del Prof. Fabrizio Berveglieri, titolare presso l’Istituto Comprensivo “F. De
Pisis” di Ferrara, a supporto delle attività connesse all’area progettuale dell’Educazione
Fisica, Stradale e del benessere psico – fisico dello studente;

VISTO

il proprio dispositivo prot. n. 6432 del 27 agosto 2020, con il quale il Prof. Villi Demaldè,
titolare presso l’Istituto di Istruzione Superiore ‘N. Copernico – A. Carpeggiani’ di
Ferrara, è stato destinato per l’a.s. 2020/2021 al progetto nazionale “Supporto alle
istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione della legge
107/2015 (A.P. 4 – sotto ambito 2);

VISTO

il proprio dispositivo prot. n. 6435 del 27 agosto 2020, con il quale la Prof.ssa Maria
Grazia Marangoni, titolare presso l’Istituto di Istruzione Superiore ‘N. Copernico – A.
Carpeggiani’ di Ferrara, è stata destinata per l’a.s. 2020/2021 al progetto nazionale
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“Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport (A.P.2)”;
RITENUTO

per quanto sopra richiamato di dover aggiornare l’articolazione degli uffici, nonché di
ridefinire i compiti delle unità di personale in servizio alla data odierna
DISPONE

l’adozione dell’allegato funzionigramma dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Ferrara, parte integrante
del presente dispositivo, valido fino al 31 agosto 2021 o comunque fino all’adozione di modifiche allo
stesso.
Gli adempimenti e gli obblighi connessi alla protezione dei dati personali ed all’accesso agli atti sono
rimessi, per i rispettivi procedimenti, alla responsabilità delle unità di personale competenti, come
indicati nell’allegato funzionigramma.
Il Dirigente
Giovanni Desco
Firmato digitalmente da DESCO
GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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