SETTORE “SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, EDUCATIVI”
SERVIZI EDUCATIVI
MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI - ANNO 2021 lett a)-b) e c)- art 4.4.1 co 4 PTCPT 2020-2022

N.

1

Procedimento Amministrativo
Riferimenti Normativi
(Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013)

Stipulazione del contratto per all'aggiudicazione
definitiva ed efficace in favore della Ditta Pastore
s.r.l. aggiudicataria,
relativo alla
Gara
soprasoglia,
a
procedura
aperta,
per
l’affidamento in concessione del servizio di
refezione scolastica per la durata di 5 anni
scolastici, a partire dall'a.s. 2020/2021.
D. LGS. 50 /2016

AVVIO DEL
PROCEDIMEN
TO

D'UFFICIO

3

4

-D.M. 31 dicembre 1983 “Individuazione delle
categorie di servizi pubblici locali a domanda
individuale” punto n. 10, emanato ai sensi
dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito in L. 26 aprile 1983, n. 131).
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 50
del 25/03/2021

D'UFFICIO

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297

0883/290297

mail:
i.chicco@comune.andria.bt.it

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
dr.ssa Isabella Chicco

Procedure relative all'ammissione degli alunni al
servizio di refezione scolastica, affidato in
AD ISTANZA
concessione per l'a.s. 2021/2022
DI PARTE
-Servizio pubblico locale “a domanda
alla Ditta
individuale”. previsto dal D.M. 31 dicembre
aggiudicatrice
1983 “Individuazione delle categorie di
del servizio di
servizi pubblici locali a domanda individuale”
refezione
punto n. 10, emanato ai sensi dell'art. 6 del
scolastica in
D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in L.
concessione
26 aprile 1983, n. 131).
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 50
del 25/03/2021
Monitoraggio del Servizio di Refezione
Scolastica agli alunni frequentanti le Scuole
Statali dell'Infanzia e primarie con classi a tempo
pieno, affidato in concessione per l'a.s.
2020/2021 (periodo gennaio/maggio 2021) e per
l'a.s. 2021/22 (periodo ottobre/dicembre 2021) e
predisposizione atti di liquidazione per eventuali
somme dovute dall'Ente a compensazione per
l'anno 2021)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E
FINANZE
DECRETO n. 55 del 3 aprile 2013

Dirigente del “Settore Servizi Sociali,
Demografici, Educativi”
Servizi Educativi
Avv. Ottavia Matera - Tel. 0883/290325
Mail: o.matera@comune.andria.bt.it

Ufficio del procedimento e informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 33/2013)

dr.ssa Isabella Chicco

Predisposizione nuovo piano tariffario (tariffe a
domanda individuale) per l’anno scolastico
2021/2022, per il servizio di Refezione scolastica
in concessione nelle scuole dell'infanzia e scuole
primarie.
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Unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria
(Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013)

0883/290297

Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
dr.ssa Isabella Chicco
Nunzia Fortunato

mail:
i.chicco@comune.andria.bt.it
mail:
Tel.
0883/290288 n.fortunato@comune.andria.bt
0883/290297

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297
Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

DELLE

Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
dr.ssa Isabella Chicco
Nunzia Fortunato

mail:
i.chicco@comune.andria.bt.it
mail:
Tel.
0883/290288 n.fortunato@comune.andria.bt
Tel.
0883/290297

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Raccolta dati, redazione ed approvazione del
Programma Comunale degli interventi per il
Diritto allo Studio anno 2022.
5

L. R. n. 31/2009;
D.LGS. N. 65/2017;
Delibera del CdM 11/12/2017.

D'UFFICIO

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297
Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
dr.ssa Isabella Chicco
Nunzia Fortunato

Termine di conclusione
(Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013)

AZIONI ADOTTATE VOLTE ALLA
ELIMINAZIONE DELLE DIFFORMITA'
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI
TEMPI PROCEDIMENTALI
Lett c) congrua motivazione rispetto ai
ritardi e/o eventuali
omissioni di cui alla lett a) e b)

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
Sono stati rispettati i tempi di
Termini rivenienti
pubblico: dal lunedì al
conclusione dei procedimenti
dall'applicazione del Nuovo
venerdì dalle ore 9.00
__________________________
Codice degli Appalti (Decreto
alle ore 12,00 e il
martedì e il giovedì dalle Legislativo 18 Aprile 2016 n.
Sono stati rispettati gli obblighi di
ore 15.30 alle ore 17.30;
50)
Pubblicità e trasparenza
- Telefono;
- Pec/Mail.

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
Sono stati rispettati i tempi di
pubblico: dal lunedì al
conclusione dei procedimenti
venerdì dalle ore 9.00 Prima della scadenza prevista per
__________________________
alle ore 12,30 e il
l'approvazione del Bilancio
martedì e il giovedì dalle
Comunale di previsione
Sono stati rispettati gli obblighi di
ore 15.30 alle ore 17.30;
Pubblicità e trasparenza
- Telefono;
- Pec/Mail.

mail:
i.chicco@comune.andria.bt.it

Modalità per ottenere informazioni:
Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297

Modalità per ottenere
informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013)

Monitoraggio dei tempi
procedimentali
_______________________
Lett. a) n. procedimenti per i
quali non siano rispettati i
tempi di conclusione
_________________________
Lett. b) n. Procedimenti per i
quali non siano rispettati gli
obblighi di pubblicità e
trasparenza

mail:
i.chicco@comune.andria.bt.it
mail:
Tel.
0883/290288 n.fortunato@comune.andria.bt
Tel.
0883/290297

Pagina 1 di 6

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e il
martedì e il giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30;
- Telefono;
- Pec/Mail.

I termini sono stabiliti da apposito
Sono stati rispettati i tempi di
avviso affisso nei punti principali
conclusione dei procedimenti
della Città e/o pubblicato sul sito __________________________
www.comune.andria.bt.it
Albo Pretorio on line
Sono stati rispettati gli obblighi di
- Sezione Avvisi
Pubblicità e trasparenza

-Accesso all'Ufficio:
Report forniti dalla ditta
Orari di apertura al
aggiudicataria del servizio di
Sono stati rispettati i tempi di
pubblico: dal lunedì al
refezione scolastica in
conclusione dei procedimenti
venerdì dalle ore 9.00 concessione a fine mese e a fine
__________________________
alle ore 12.00 e il
anno solare
martedì e il giovedì dalle
Sono stati rispettati gli obblighi di
ore 15.30 alle ore 17.30; 30 gg. per liquidazione eventuali
Pubblicità e trasparenza
fatture
- Telefono;
- Pec/Mail.

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00
Termini stabiliti con Circolare
alle ore 12.00 e il
della Regione Puglia
martedì e il giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30;
- Telefono;
- Pec/Mail.

Sono stati rispettati i tempi di
conclusione dei procedimenti
__________________________
Sono stati rispettati gli obblighi di
Pubblicità e trasparenza

Tabella redatta dal Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi - Servizi Educativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.Lgs 33/2013

N.

Procedimento Amministrativo
Riferimenti Normativi
(Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013)

AVVIO DEL
PROCEDIMEN
TO

Rendicontazione del Programma Comunale
degli interventi per il Diritto allo Studio anno
2021 alla Regione Puglia.
6

L. R. n. 31/2009;
D.LGS. N. 65/2017;
Delibera del CdM 11/12/2017.

D'UFFICIO

Unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria
(Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013)

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297
Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Ufficio del procedimento e informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 33/2013)

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
dr.ssa Isabella Chicco

Gestione Fondi Miur – Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni
7

D.LGS. N. 65/2017;
Delibera Consiglio dei Ministri 11 dicembre
2017

D'UFFICIO

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297
Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
dr.ssa Isabella Chicco

Procedimenti per la redazione ed approvazione
di una proposta di dimensionamento della rete
scolastica a.s. 2021/2022 con inserimento dei
relativi dati nell’apposita piattaforma della
Regione Puglia (studioinpuglia)
8

9

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1786
del 07.10.2019 – Piano regionale di
dimensionamento
scolastico
e
programmazione dell’offerta formativa. Linee
di indirizzo
per il biennio 2020/21 e 2021/22.
Approvazione elenco ammessi al beneficio e
relativa liquidazione dei contributi per “Fornitura
Libri di testo a.s. 2020/2021” per gli studenti
frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e di 2°
grado appartenenti a nuclei famigliari con ISEE
non superiore a €. 10.632,94.

D'UFFICIO

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297
Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

D'UFFICIO

Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297

Tel.
0883/290297

mail:
i.chicco@comune.andria.bt.it

Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
dr.ssa Isabella Chicco
Nunzia Fortunato

mail:
i.chicco@comune.andria.bt.it
mail:
Tel.
0883/290288 n.fortunato@comune.andria.bt
Tel.
0883/290297

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano

D'UFFICIO

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297
Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

- Legge 448/98 art. 27 comma 1
- LEGGE n. 208 del 28 dicembre 2015
(art. 1 comma 258)

Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
dr.ssa Isabella Chicco
Nunzia Fortunato

D'UFFICIO

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297
Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

- Legge 448/98 art. 27 comma 1
- LEGGE n. 208 del 28 dicembre 2015
(art. 1 comma 258)

mail:
i.chicco@comune.andria.bt.it

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano

- Legge 448/98 art. 27 comma 1
- LEGGE n. 208 del 28 dicembre 2015
(art. 1 comma 258)

Rendicontazione alla Regione Puglia dei
contributi per “Fornitura Libri di testo a.s.
2020/2021” ed “Azione Integrativa straordinaria
Libri di testo a.s. 2020/21” per gli studenti
frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e di 2°
grado appartenenti a nuclei famigliari con ISEE
11 non superiore a €. 10.632,94.

Tel.
0883/290297

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano

dr.ssa Isabella Chicco

Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Approvazione elenco ammessi al beneficio e
relativa liquidazione dei contributi per “Azione
integrativa e straordinaria per Fornitura Libri di
Testo a.s. 2020/2021” per gli studenti
frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e di 2°
10 grado appartenenti a nuclei famigliari con ISEE
non superiore a €. 10.632,94.

Tel.
0883/290297

mail:
i.chicco@comune.andria.bt.it

mail:
i.chicco@comune.andria.bt.it
mail:
Tel.
0883/290288 n.fortunato@comune.andria.bt
Tel.
0883/290297

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
dr.ssa Isabella Chicco

Tel.
0883/290297

mail:
i.chicco@comune.andria.bt.it
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Modalità per ottenere
informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013)

Termine di conclusione
(Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013)

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00
Termini stabiliti con Circolare
alle ore 12.00 e il
della Regione Puglia
martedì e il giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30;
- Telefono;
- Pec/Mail.

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e il
martedì e il giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30;
- Telefono;
- Pec/Mail.

Termini stabiliti con Circolare
della Regione Puglia

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e il
martedì e il giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30;
- Telefono;
- Pec/Mail.

Tempi previsti dalla Regione
Puglia

Monitoraggio dei tempi
procedimentali
_______________________
Lett. a) n. procedimenti per i
quali non siano rispettati i
tempi di conclusione
_________________________
Lett. b) n. Procedimenti per i
quali non siano rispettati gli
obblighi di pubblicità e
trasparenza

AZIONI ADOTTATE VOLTE ALLA
ELIMINAZIONE DELLE DIFFORMITA'
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI
TEMPI PROCEDIMENTALI
Lett c) congrua motivazione rispetto ai
ritardi e/o eventuali
omissioni di cui alla lett a) e b)

Sono stati rispettati i tempi di
conclusione dei procedimenti
__________________________
Sono stati rispettati gli obblighi di
Pubblicità e trasparenza

Sono stati rispettati i tempi di
conclusione dei procedimenti
__________________________
Sono stati rispettati gli obblighi di
Pubblicità e trasparenza

Sono stati rispettati i tempi di
conclusione dei procedimenti
__________________________
Sono stati rispettati gli obblighi di
Pubblicità e trasparenza

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
Sono stati rispettati i tempi di
pubblico: dal lunedì al
conclusione dei procedimenti
venerdì dalle ore 9.00
Termini stabiliti nell'Avviso
__________________________
alle ore 12.00 e il
Pubblico adottato dalla Regione
martedì e il giovedì dalle
Puglia
Sono stati rispettati gli obblighi di
ore 15.30 alle ore 17.30;
Pubblicità e trasparenza
- Telefono;
- Pec/Mail.

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
Sono stati rispettati i tempi di
pubblico: dal lunedì al
conclusione dei procedimenti
venerdì dalle ore 9.00
Termini stabiliti nell'Avviso
__________________________
alle ore 12,30 e il
Pubblico adottato dalla Regione
martedì e il giovedì dalle
Puglia
Sono stati rispettati gli obblighi di
ore 15.30 alle ore 17.30;
Pubblicità e trasparenza
- Telefono;
- Pec/Mail.

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
Sono stati rispettati i tempi di
pubblico: dal lunedì al
conclusione dei procedimenti
venerdì dalle ore 9.00
Termini stabiliti nell'Avviso
__________________________
alle ore 12.00 e il
Pubblico adottato dalla Regione
martedì e il giovedì dalle
Puglia
Sono stati rispettati gli obblighi di
ore 15.30 alle ore 17.30;
Pubblicità e trasparenza
- Telefono;
- Pec/Mail.

Tabella redatta dal Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi - Servizi Educativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.Lgs 33/2013

N.

Procedimento Amministrativo
Riferimenti Normativi
(Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013)

Pubblicazione Avviso Pubblico
“Fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o
sussidi didattici a.s. 2021/22” per gli studenti
frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e di 2°
grado appartenenti a nuclei familiari con ISEE
non superiore a €. 10.632,94 per informare la
cittadinanza dei termini di scadenza per la
presentazione delle istanze on line nell’apposita
piattaforma della Regione Puglia
12 (www.studioinpuglia.regione.puglia.it) e per la
presentazione dei giustificativi di spesa
all'Ufficio.

AVVIO DEL
PROCEDIMEN
TO

Unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria
(Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013)

Ufficio del procedimento e informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 33/2013)

Modalità per ottenere
informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013)

Termine di conclusione
(Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013)

Monitoraggio dei tempi
procedimentali
_______________________
Lett. a) n. procedimenti per i
quali non siano rispettati i
tempi di conclusione
_________________________
Lett. b) n. Procedimenti per i
quali non siano rispettati gli
obblighi di pubblicità e
trasparenza

AZIONI ADOTTATE VOLTE ALLA
ELIMINAZIONE DELLE DIFFORMITA'
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI
TEMPI PROCEDIMENTALI
Lett c) congrua motivazione rispetto ai
ritardi e/o eventuali
omissioni di cui alla lett a) e b)

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

D'UFFICIO

Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297

Angelica Zinni

tel.
0883/290312

Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Angela Marchio

Tel:
0883/290294

Nicola Fucci

Tel:
0883/290247

Nunzia Fortunato

Tel.
0883/290288

Nunzia Alicino

Tel.
0883/290281

- Legge 448/98 art. 27 comma 1;
- D.P.C.M. n. 320/1999 e n. 226/2000;
- D.M. 781 del 27 settembre 2013, allegato
1, punto b) del Miur;
- D. Lgs. n. 63/2017.

mail:
a.zinni@comune.andria.bt.it
mail:
a.marchio@comune.andria.bt.it
mail:
n.fucci@comune.andria.bt.it
mail:
n.fortunato@comune.andria.bt
mail:
n.alicino@comune.andria.bt.it

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
Sono stati rispettati i tempi di
pubblico: dal lunedì al
conclusione dei procedimenti
venerdì dalle ore 9.00
Termini stabiliti nell'Avviso
__________________________
alle ore 12.00 e il
Pubblico adottato dalla Regione
martedì e il giovedì dalle
Puglia
Sono stati rispettati gli obblighi di
ore 15.30 alle ore 17.30;
Pubblicità e trasparenza
- Telefono;
- Pec/Mail.

Ufficio responsabile del procedimento
(Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
Acquisizione dei giustificativi di spesa relativi alla
“Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo e/o sussidi didattici a.s. 2021/22”
consegnati dai richiedenti il beneficio, che hanno
presentato istanza on line sul sito della Regione
Puglia (Studioinpuglia), direttamente all’Ufficio.
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AD ISTANZA DI
PARTE

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297
Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

- Legge 448/98 art. 27 comma 1;
- D.P.C.M. n. 320/1999 e n. 226/2000;
- D.M. 781 del 27 settembre 2013, allegato
1, punto b) del Miur;
- D. Lgs. n. 63/2017.

Angelica Zinni

tel.
0883/290312

Angela Marchio

Tel:
0883/290294

Nicola Fucci

Tel:
0883/290247

Nunzia Fortunato

Tel.
0883/290288

Nunzia Alicino

Tel.
0883/290281

mail:
a.zinni@comune.andria.bt.it
mail:
a.marchio@comune.andria.bt.it
mail:
n.fucci@comune.andria.bt.it
mail :
n.fortunato@comune.andria.bt
mail:
n.alicino@comune.andria.bt.it

Consegna istanza::
1) SERVIZIO PROTOCOLLO
Piazza Umberto I – 1° piano
Tel. 0883/290246- 0883/290203 –0883/290726
2) SERVIZI EDUCATIVI
Tramite Mail/Pec
al seguente indirizzo:Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Istruttoria relativa alla
“Fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici
a.s. 2021/22” :
- Acquisizione delle istanze presentate on line
dalle famiglie sul sito della Regione Puglia;
- Verifica anagrafiche studenti;
- Verifica frequenza e/o classe degli studenti
presso le scuole;
-Verifica attestazione ISEE tramite la piattaforma
INPS;
- Verifica documentazione x giustificativi di
14 spesa;
- Contabilizzazione delle somme da assegnare
ai beneficiari.
- Legge 448/98 art. 27 comma 1;
- D.P.C.M. n. 320/1999 e n. 226/2000;
- D.M. 781 del 27 settembre 2013, allegato
1, punto b) del Miur;
- D. Lgs. n. 63/2017.

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e il
martedì e il giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30;
- Telefono;
I termini sono stabiliti da apposito
Sono stati rispettati i tempi di
- Pec/Mail.
avviso affisso nei punti principali
conclusione dei procedimenti
della Città e pubblicato sul sito
__________________________
www.comune.andria.bt.it
'Albo Pretorio on line – Sezione Sono stati rispettati gli obblighi di
Avvisi
Pubblicità e trasparenza

-Accesso all'Ufficio
Protocollo:
:Orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30
alle ore 12.30 e il
martedì e il giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30;

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

D'UFFICIO

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297
Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
Angelica Zinni

tel.
0883/290312

Angela Marchio

Tel:
0883/290294

Nicola Fucci

Tel:
0883/290247

Nunzia Fortunato

Tel.
0883/290288

Nunzia Alicino

Tel.
0883/290281

mail:
a.zinni@comune.andria.bt.it
mail:
a.marchio@comune.andria.bt.it
mail:
n.fucci@comune.andria.bt.it
mail :
n.fortunato@comune.andria.bt
mail:
n.alicino@comune.andria.bt.it
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-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
Sono stati rispettati i tempi di
pubblico: dal lunedì al
conclusione dei procedimenti
venerdì dalle ore 9.00
Termini stabiliti nell'Avviso
__________________________
alle ore 12.00 e il
Pubblico adottato dalla Regione
martedì e il giovedì dalle
Puglia
Sono stati rispettati gli obblighi di
ore 15.30 alle ore 17.30;
Pubblicità e trasparenza
- Telefono;
- Pec/Mail.

Tabella redatta dal Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi - Servizi Educativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.Lgs 33/2013

N.

Procedimento Amministrativo
Riferimenti Normativi
(Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013)

AVVIO DEL
PROCEDIMEN
TO

Unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria
(Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013)

Ufficio del procedimento e informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 33/2013)

Modalità per ottenere
informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013)

Termine di conclusione
(Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013)

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e il
martedì e il giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30;
- Telefono;
- Pec/Mail.

entro l’anno scolastico di
riferimento

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e il
martedì e il giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30;
- Telefono;
- Pec/Mail.

entro l’anno scolastico di
riferimento

Monitoraggio dei tempi
procedimentali
_______________________
Lett. a) n. procedimenti per i
quali non siano rispettati i
tempi di conclusione
_________________________
Lett. b) n. Procedimenti per i
quali non siano rispettati gli
obblighi di pubblicità e
trasparenza

AZIONI ADOTTATE VOLTE ALLA
ELIMINAZIONE DELLE DIFFORMITA'
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI
TEMPI PROCEDIMENTALI
Lett c) congrua motivazione rispetto ai
ritardi e/o eventuali
omissioni di cui alla lett a) e b)

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Attuazione procedura per consentire la fornitura
di libri di testo per l’a.s. 2020/2021, in favore
degli alunni frequentanti le Scuole Primarie, da
parte delle singole Scuole, previo trasferimento
delle relative somme a ciascuna Scuola
interessata all‘acquisto dei libri di testo in parola,
15 in linea a quanto stabilito dalla Giunta Comunale
con apposita delibera di indirizzi.

Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

D'UFFICIO

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297
Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

- Art. 156 D.Lgs. n. 297/1994 e artt, 5 e 9 della
Legge n. 31/2009
- D. M. n. 122 del 1 aprile 2021.

Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
Angelica Zinni

tel.
0883/290312

Angela Marchio

Tel:
0883/290294

Nicola Fucci

Tel:
0883/290247

Nunzia Fortunato

Tel.
0883/290288

Nunzia Alicino

Tel.
0883/290281

mail:
a.zinni@comune.andria.bt.it
mail:
a.marchio@comune.andria.bt.it
mail:
n.fucci@comune.andria.bt.it
mail:
n.fortunato@comune.andria.bt
mail:
n.alicino@comune.andria.bt.it

Sono stati rispettati i tempi di
conclusione dei procedimenti
__________________________
Sono stati rispettati gli obblighi di
Pubblicità e trasparenza

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Attuazione procedura per consentire il rimborso
a titolo di contributo per l'acquisto dei libri di
testo per la scuola primaria a.s. 2021/22 ai
beneficiari i cui figli sono residenti nel Comune di
Andria, ma frequentanti scuole fuori comune,
mediante l'acquisizione dei giustificativi di spesa.

Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297

AD ISTANZA DI
16 - Art. 156 D.Leg.vo n. 297/1994 e artt, 5 e 9
PARTE
della Legge n. 31/2009
Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
- D. M. n. 122 del 1 aprile 2021.

Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
Angelica Zinni

tel.
0883/290312

Angela Marchio

Tel:
0883/290294

Nicola Fucci

Tel:
0883/290247

Nunzia Fortunato

Tel.
0883/290288

Nunzia Alicino

Tel.
0883/290281

mail:
a.zinni@comune.andria.bt.it
mail:
a.marchio@comune.andria.bt.it
mail:
n.fucci@comune.andria.bt.it
mail:
n.fortunato@comune.andria.bt
mail:
n.alicino@comune.andria.bt.it

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Adempimenti relativi alla locazione dell'immobile
di Via Imperatore Augusto adibito a sezioni di
17 Scuola dell'Infanzia statale appartenenti all’ex 3°
Circolo “Imbriani” attualmente I.C. ImbrianiSalvemini”

D'UFFICIO

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297

Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)

Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

dr.ssa Isabella Chicco

0883/290297

Nicola Fucci

0883/290247

mail:
i.chicco@comune.andria.bt.it
mail:
n.fucci@comune.andria.bt.it

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano

18

Quote condominiali per locali adibiti a sezioni di
scuola dell’infanzia

D'UFFICIO

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297

Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)

Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

dr.ssa Isabella Chicco

0883/290297

Angelica Zinni

tel.
0883/290312

mail:
i.chicco@comune.andria.bt.it
mail:
a.zinni@comune.andria.bt.it
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Sono stati rispettati i tempi di
conclusione dei procedimenti
__________________________
Sono stati rispettati gli obblighi di
Pubblicità e trasparenza

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
Sono stati rispettati i tempi di
pubblico: dal lunedì al
conclusione dei procedimenti
venerdì dalle ore 9.00
__________________________
alle ore 12.00 e il
30 giorni per liquidazione ricevute
martedì e il giovedì dalle
Sono stati rispettati gli obblighi di
ore 15.30 alle ore 17.30;
Pubblicità e trasparenza
- Telefono;
- Pec/Mail.

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
Sono stati rispettati i tempi di
pubblico: dal lunedì al
conclusione dei procedimenti
venerdì dalle ore 9.00
__________________________
alle ore 12.00 e il
30 giorni per liquidazione ricevute
martedì e il giovedì dalle
Sono stati rispettati gli obblighi di
ore 15.30 alle ore 17.30;
Pubblicità e trasparenza
- Telefono;
- Pec/Mail.

Tabella redatta dal Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi - Servizi Educativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.Lgs 33/2013

N.

Procedimento Amministrativo
Riferimenti Normativi
(Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013)

Pubblicazione Avviso Pubblico
“Azione
Integrativa straordinaria per la Fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi
didattici a.s. 2021/22”
per gli studenti
frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e di 2°
grado appartenenti a nuclei familiari con ISEE
non superiore a €. 10.632,94 per informare la
cittadinanza dei termini di scadenza per la
presentazione delle istanze on line nell’apposita
19 piattaforma della Regione Puglia
(www.studioinpuglia.regione.puglia.it) e per la
presentazione dei giustificativi di spesa
all'Ufficio.

AVVIO DEL
PROCEDIMEN
TO

Unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria
(Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013)

Ufficio del procedimento e informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 33/2013)

Modalità per ottenere
informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013)

Termine di conclusione
(Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013)

Monitoraggio dei tempi
procedimentali
_______________________
Lett. a) n. procedimenti per i
quali non siano rispettati i
tempi di conclusione
_________________________
Lett. b) n. Procedimenti per i
quali non siano rispettati gli
obblighi di pubblicità e
trasparenza

AZIONI ADOTTATE VOLTE ALLA
ELIMINAZIONE DELLE DIFFORMITA'
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI
TEMPI PROCEDIMENTALI
Lett c) congrua motivazione rispetto ai
ritardi e/o eventuali
omissioni di cui alla lett a) e b)

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

D'UFFICIO

Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297

Angelica Zinni

tel.
0883/290312

Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Angela Marchio

Tel:
0883/290294

Nicola Fucci

Tel:
0883/290247

Nunzia Fortunato

Tel.
0883/290288

Nunzia Alicino

Tel.
0883/290281

- Legge 448/98 art. 27 comma 1;
- D.P.C.M. n. 320/1999 e n. 226/2000;
- D.M. 781 del 27 settembre 2013, allegato
1, punto b) del Miur;
- D. Lgs. n. 63/2017.

mail:
a.zinni@comune.andria.bt.it
mail:
a.marchio@comune.andria.bt.it
mail:
n.fucci@comune.andria.bt.it
mail:
n.fortunato@comune.andria.bt
mail:
n.alicino@comune.andria.bt.it

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
Sono stati rispettati i tempi di
pubblico: dal lunedì al
conclusione dei procedimenti
venerdì dalle ore 9.00
Termini stabiliti nell'Avviso
__________________________
alle ore 12.00 e il
Pubblico adottato dalla Regione
martedì e il giovedì dalle
Puglia
Sono stati rispettati gli obblighi di
ore 15.30 alle ore 17.30;
Pubblicità e trasparenza
- Telefono;
- Pec/Mail.

Ufficio responsabile del procedimento
(Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Acquisizione dei giustificativi di spesa relativi alla
“Azione Integrativa straordinaria per la
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
e/o sussidi didattici a.s. 2021/22” consegnati dai
richiedenti il beneficio, che hanno presentato
istanza on line sul sito della Regione Puglia
(Studioinpuglia), direttamente all’Ufficio.
AD ISTANZA DI
20
PARTE

Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297
Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

- Legge 448/98 art. 27 comma 1;
- D.P.C.M. n. 320/1999 e n. 226/2000;
- D.M. 781 del 27 settembre 2013, allegato
1, punto b) del Miur;
- D. Lgs. n. 63/2017.

Angelica Zinni

tel.
0883/290312

Angela Marchio

Tel:
0883/290294

Nicola Fucci

Tel:
0883/290247

Nunzia Fortunato

Tel.
0883/290288

Nunzia Alicino

Tel.
0883/290281

mail:
a.zinni@comune.andria.bt.it
mail:
a.marchio@comune.andria.bt.it
mail:
n.fucci@comune.andria.bt.it
mail :
n.fortunato@comune.andria.bt
mail:
n.alicino@comune.andria.bt.it

Consegna istanza::
1) SERVIZIO PROTOCOLLO
Piazza Umberto I – 1° piano
Tel. 0883/290246- 0883/290203 –0883/290726
2) SERVIZI EDUCATIVI
Tramite Mail/Pec
al seguente indirizzo:Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Istruttoria relativa alla
“Azione Integrativa
straordinaria per la
Fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici
a.s. 2021/22” :
- Acquisizione delle istanze presentate on line
dalle famiglie sul sito della Regione Puglia;
- Verifica anagrafiche studenti;
- Verifica frequenza e/o classe degli studenti
presso le scuole;
-Verifica attestazione ISEE tramite la piattaforma
INPS;
21 - Verifica documentazione x giustificativi di
spesa;
- Contabilizzazione delle somme da assegnare
ai beneficiari.
- Legge 448/98 art. 27 comma 1;
- D.P.C.M. n. 320/1999 e n. 226/2000;
- D.M. 781 del 27 settembre 2013, allegato
1, punto b) del Miur;
- D. Lgs. n. 63/2017.

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e il
martedì e il giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30;
- Telefono;
I termini sono stabiliti da apposito
Sono stati rispettati i tempi di
- Pec/Mail.
avviso affisso nei punti principali
conclusione dei procedimenti
della Città e pubblicato sul sito
__________________________
www.comune.andria.bt.it
'Albo Pretorio on line – Sezione Sono stati rispettati gli obblighi di
Avvisi
Pubblicità e trasparenza

-Accesso all'Ufficio
Protocollo:
:Orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30
alle ore 12.30 e il
martedì e il giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30;

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

D'UFFICIO

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297
Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
Angelica Zinni

tel.
0883/290312

Angela Marchio

Tel:
0883/290294

Nicola Fucci

Tel:
0883/290247

Nunzia Fortunato

Tel.
0883/290288

Nunzia Alicino

Tel.
0883/290281

mail:
a.zinni@comune.andria.bt.it
mail:
a.marchio@comune.andria.bt.it
mail:
n.fucci@comune.andria.bt.it
mail :
n.fortunato@comune.andria.bt
mail:
n.alicino@comune.andria.bt.it
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-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
Sono stati rispettati i tempi di
pubblico: dal lunedì al
conclusione dei procedimenti
venerdì dalle ore 9.00
Termini stabiliti nell'Avviso
__________________________
alle ore 12.00 e il
Pubblico adottato dalla Regione
martedì e il giovedì dalle
Puglia
Sono stati rispettati gli obblighi di
ore 15.30 alle ore 17.30;
Pubblicità e trasparenza
- Telefono;
- Pec/Mail.

Tabella redatta dal Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi - Servizi Educativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.Lgs 33/2013

N.

Procedimento Amministrativo
Riferimenti Normativi
(Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013)

AVVIO DEL
PROCEDIMEN
TO

Procedimenti per la redazione ed approvazione
di una proposta di dimensionamento della rete
scolastica a.s. 2022/2023 con inserimento dei
relativi dati nell’apposita piattaforma della
Regione Puglia (studioinpuglia)
22 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1108
del 07.07.2021 – “Linee di indirizzo per il
dimensionamento scolastico per l'a.s.
2022/23 e programmazione dell’offerta
formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e
2024/25. Approvazione”

D'UFFICIO

Unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria
(Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013)

Capo Servizio
Servizi Educativi
Dr.ssa Isabella Chicco
Tel 0883/290297
Pec:
pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it

Ufficio del procedimento e informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 33/2013)

Settore Servizi Sociali, Demografici. Educativi
Servizi Educativi
Piazza Umberto I – 2° piano
Pec: pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it
Informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013)
dr.ssa Isabella Chicco

Tel.
0883/290297

mail:
i.chicco@comune.andria.bt.it
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Modalità per ottenere
informazioni
(Art. 35, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013)

Termine di conclusione
(Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013)

-Accesso all'Ufficio:
Orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e il
martedì e il giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30;
- Telefono;
- Pec/Mail.

Tempi previsti dalla Regione
Puglia

Monitoraggio dei tempi
procedimentali
_______________________
Lett. a) n. procedimenti per i
quali non siano rispettati i
tempi di conclusione
_________________________
Lett. b) n. Procedimenti per i
quali non siano rispettati gli
obblighi di pubblicità e
trasparenza

AZIONI ADOTTATE VOLTE ALLA
ELIMINAZIONE DELLE DIFFORMITA'
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI
TEMPI PROCEDIMENTALI
Lett c) congrua motivazione rispetto ai
ritardi e/o eventuali
omissioni di cui alla lett a) e b)

Sono stati rispettati i tempi di
conclusione dei procedimenti
__________________________
Sono stati rispettati gli obblighi di
Pubblicità e trasparenza

Tabella redatta dal Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi - Servizi Educativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.Lgs 33/2013

