
Denominazione procedimento Ufficio responsabile Riferimento normativo Iniziativa

1 Area AA. GG. di parte 120 2 0 2 0,00%

2 Di parte 150 158 0 158 0,00%

3 Di parte 150 80 0 80 0,00%

4  ad istanza di parte 90 5 0 5 0,00%

                                                     DIPARTIMENTO   ISTRUZIONE  E  DELLA  FORMAZIONE  PROFESSIONALE                                                                          
MONITORAGGIO TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA 61 A 150 GIORNI  - TABELLA “B”  ANNO 2015

N. 
prog.

Termine previsto di 
conclusione del 
procedimento

Numero 
procedimenti 

conclusi entro i 
termini

Numero 
procedimenti 
conclusi fuori 

termine

Numero totale  
procedimenti conclusi 

nell'anno (entro e fuori 
termine)

% procedimenti 
conclusi fuori 

termine

Riconoscimento della Personalità 
Giuridica

D. Lgs. 29/01/2/1997 n. 26 
– D.P.R. 10/02/2000 n. 361 
– Circolare Presidenziale 
del 22/03/2001 n. 1104 _ 

Circolare Presidenziale del 
10/12/2009 n. 8426 - art. 

12 codice civile 

Cap. 773906 
INTERVENTI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL "PIANO 
STRAORDINARIO PER IL 

LAVORO IN SICILIA: 
OPPORTUNITA' GIOVANI" - 

(PIANO GIOVANI) 

Servizio I- 
Programmazione Form. 

Prof.

Riedizioni Avviso 20/2011 
(seconda e terza annualita')

Cap. 317716
CONTRIBUTI PER IL 

FINANZIAMENTO DI AZIONI 
FORMATIVE AZIENDALI. (EX 

CAP. 34130)

Servizio I- 
Programmazione Form. 

Prof.

Riedizioni Avviso 20/2011 
(seconda e terza annualita')

Autorizzazione erogazione acconto 
30% all’ O.I. RTI IRFIS. Bando 

14/2009 “per l’individuazione 
dell’organismo intermedio attarverso 
cui gestire la sovvenzione globale ex 

art. 42 Reg (CE) n. 1083/2006, 
finalizzata alla realizzazione di 

interventi per la qualificazione delle 
risorse umane nel settore della ricerca 

e dell’innovazione tecnologica”

Servizio II^- 
Programmazione 

interventi in materia di 
istruzione scolastica 
,universitaria e post-

universitaria 

Avviso pubblico di 
riferimento -ex art. 42 
Regolamento CE n. 

1083/2006



5  ad istanza di parte 90 7 0 7 0,00%

6 ad istanza di parte 150 4 0 4 0,00%

7  ad istanza di parte 150 1 0 1 0,00%

8 d’ufficio 150 4 0 4 0,00%

9 0,00%

10 241 241 0,00%

Autorizzazione erogazione quote 
SAL - Bando 17 “per la realizzazione 
di un’azione di sistema a valere sulle 

risorse del Programma Operativo 
2007/2013 della Regione Siciliana – 

Fondo Sociale europeo obiettivo 
Convergenza per il rafforzamento delle 

strumentazioni finalizzate al 
miglioramento delle politiche 
formative regionali” Servizi 

complementari

Servizio II^- 
Programmazione 

interventi in materia di 
istruzione scolastica 
,universitaria e post-

universitaria 

Dlgs 163 del 12/04/2006 
Art. 120                                

             Dpr 207 del 
05/10/2010 ss.mm.ii.

 Presentazione proposte formative e 
richieste di Voucher a seguito Apertura 

I finestra temporale. Interventi 
Apprendistato qualificante e Alta 

Formazione e Ricerca Avviso 4/2012

Servizio II^- 
Programmazione 

interventi in materia di 
istruzione scolastica 
,universitaria e post-

universitaria 

Decreto legislativo 
14/09/2011, n.167 recante " 

Testo Unico 
dell'Apprendistato"

Ammissione proposta formativa su 
Catalogo per l’Apprendistato- 

Interventi Apprendistato qualificante e 
Alta Formazione e Ricerca Avviso 

4/2012

Servizio II^- 
Programmazione 

interventi in materia di 
istruzione scolastica 
,universitaria e post-

universitaria 

Decreto legislativo 
14/09/2011, n.167 recante " 

Testo Unico 
dell'Apprendistato"

Approvazione Elenco richieste 
Voucher formativi ammissibili e 

finanziabili - Interventi Apprendistato 
qualificante e Alta Formazione e 

Ricerca Avviso 4/2012

Servizio II^- 
Programmazione 

interventi in materia di 
istruzione scolastica 
,universitaria e post-

universitaria 

Decreto legislativo 
14/09/2011, n.167 recante " 

Testo Unico 
dell'Apprendistato"

Erogazione 1° e 2° acconto del 
finanziamento progetti finanz.dal 

PROF -L.R.24/76

Gestione per gli 
interventi in materia di 

formazione professionale

L.R.24/76;PROF;Avviso 
pubblico di rif.; 
Vademecum per 

l'attuazione  del P.O.R.FSE 
2007/2013

Su istanza di parte  
a far data dall'atto 

della ricezione 
delle istanze 

prodotte da parte 
del richiedente 
l'ammissione a 
finanziamento

90 gg.

Erogazione del saldo del 
finanziamento progetti finanziati dal 

PROF L.R.24/76

Gestione per gli 
interventi in materia di 

formazione professionale

L.R.24/76;PROF;Avviso 
pubblico di rif.; 
Vademecum per 

l'attuazione  del P.O.R.FSE 
2007/2013

D'ufficio , dalla 
data di ricezione 

della nota di 
revisione del 

rendiconto da cui 
risulti la somma a 

credito

150 gg.



11 1325 1325 0,00%

12 342 342 0,00%

13 0,00%

14 3 3 0,00%

15 60 60 0,00%

16 0,00%

17 D'ufficio 150 1110 1110 0,00%

Erogazione 1° e 2° acconto del 
finanziamento progetti finanz.dal P.O. 

FSE 2007/2013

Gestione per gli 
interventi in materia di 

formazione professionale

Avviso pubblico di 
riferimento ; Vademecum  
per l'attuazione del P.O.R. 

FSE 2007/2013

Su istanza di parte  
a far data dall'atto 

della ricezione 
delle istanze 

prodotte da parte 
del richiedente 
l'ammissione a 
finanziamento

90 gg.

Erogazione del saldo del 
finanziamento progetti finanziati dal 

P.O.FSE 2007/2013

Gestione per gli 
interventi in materia di 

formazione professionale

Avviso pubblico di 
riferimento ; Vademecum  
per l'attuazione del P.O.R. 

FSE 2007/2013

D'ufficio , dalla 
data di ricezione 

della nota di 
revisione del 

rendiconto da cui 
risulti la somma a 

credito

150 gg.

Erogazione 1° e 2° acconto del 
finanziamento progetti finanz.dalla 

L.R. 200/79 Scuole di Servizio Sociale

Gestione per gli 
interventi in materia di 

formazione professionale

L.R.200/79 e successive 
modifiche e integrazioni; 
finanziam. Enti Gestori 

Scuole di Servizio sociale

Su istanza di parte  
a far data dall'atto 

della ricezione 
delle istanze 

prodotte da parte 
del richiedente 
l'ammissione a 
finanziamento

90 gg.

Erogazione del saldo del 
finanziamento progetti finanziati dalla 
L.R.200/79 Scuole di Servizio sociale

Gestione per gli 
interventi in materia di 

formazione professionale

L.R.200/79 e successive 
modifiche e integrazioni; 
finanziam. Enti Gestori 

Scuole di Servizio sociale

D'ufficio , dalla 
data di ricezione 

della nota di 
revisione del 

rendiconto da cui 
risulti la somma a 

credito

150 gg.

Erogazione 1° e 2° acconto del 
finanziamento progetti finanziati ai 

sensi della legge 236/93; legge 
n.845/78 art. 26

Gestione per gli 
interventi in materia di 

formazione professionale

Legge n.236/93 formazione 
continua per 

lavoratori;legge n.845/78 
art.26 finanziamento 

progetti speciali

Su istanza di parte  
a far data dall'atto 

della ricezione 
delle istanze 

prodotte da parte 
del richiedente 
l'ammissione a 
finanziamento

90 gg.

Erogazione del saldo del 
finanziamento progetti finanziati ai 

sensi della legge 236/93; legge 845/78 
art. 26

Gestione per gli 
interventi in materia di 

formazione professionale

Legge n.236/93 formazione 
continua per 

lavoratori;legge n.845/78 
art.26 finanziamento 

progetti speciali

D'ufficio , dalla 
data di ricezione 

della nota di 
revisione del 

rendiconto da cui 
risulti la somma a 

credito

150 gg.

Decreto di chiusura progetto e trasmissione 
alla Corte dei Conti per il tramite della 

ragioneria

Servizio gestione interventi in 
materia di istruzione 

scolastica e universitaria

Avviso pubblico di riferimento; 
Vademecum per l'attuazione del 

P.O. Sicilia 2007-2013 FSE; 
Manuale delle procedure 

dell'ADG P.O.R. FSE



18 Istanza di parte 90 91 91 0,00%

19 90 2864 58 2922 1,98%

20 Servizio rendicontazione D'ufficio 90 7 0 7 0,00%

21 Servizio rendicontazione D'ufficio 90 1447 21 1468 1,43%

22 1 0 1 0%

23 D'Ufficio 1 0 1 0%

24 D'Ufficio 1 0 1 0%

Erogazione I acconto - Gestione delle 
operazioni finanziate dal P.O. Sicilia 2007-

2013 FSE

Servizio gestione interventi in 
materia di istruzione 

scolastica e universitaria

Avviso pubblico di riferimento; 
Vademecum per l'attuazione del 

P.O. Sicilia 2007-2013 FSE; 
Manuale delle procedure 

dell'ADG P.O.R. FSE

Verifica dei rendiconti delle spese 
inviati dai soggetti destinatari dei 

finanziamenti nell’ambito del 
P.O.2007/2013.

Servizio rendicontazione
Vademecum attuazione del 
P.O. Sicilia FSE 2007-2013 

e Avviso di Riferimento

Verifica dei rendiconti delle spese 
inviati dai soggetti destinatari dei 

finanziamenti regionali e nazionali

Norma di riferimento 
specifica per Avviso/bando

Contro deduzioni avverso le risultanze 
contabili della rendicontazione

Vademecum attuazione del 
P.O. Sicilia FSE 2007-2013 

e Avviso di Riferimento

Impegno delle somme destinate dal 
bilancio della Regione Siciliana a  

contributi alle istituzioni scolastiche e 
alle Università per la formazione civile 

degli alunni

Servizio VII - Scuola 
dell'infanzia di ogni 

ordine e grado statali 

 l.r. 13 settembre 1999, 
n.20, art. 14

su istanza di parte 
dopo la 

pubblicazione della 
Circolare n. 13 del 
27 maggio  2015. I 
progetti dovevano 
pervenire entro il 

30/09/2015

150 gg

Impegno delle somme destinate dal 
bilancio della Regione Siciliana al 
funzionamento amministrativo e 

didattico delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado

Servizio VII - Scuola 
dell'infanzia di ogni 

ordine e grado statali 

L.R. n. 6 /2000, art.7        
L.R. n .8/2000,  art.29 

150 gg

Impegno delle somme destinate dal 
bilancio della Regione Siciliana 

all'ordinaria manutenzione degli edifici 
scolastici delle istituzioni scolastiche 

primarie

Servizio VII - Scuola 
dell'infanzia di ogni 

ordine e grado statali 

L.R. n.15/1998, art. 6           
       L. 27 /2006                    
          D.M. n. 263/2007       
            D.M. n. 267/2007

150 gg



25 L.R. n. 6 /2000                 71 0 71 0%

26 L.R. n. 6 /2000                 D'Ufficio 7 0 7 0%

27 D'Ufficio 2 0 2 0%

28 90 2 2 0%

Provvedimenti assessoriali relativi a 
costituzione o ricostituzione di organi ( 

collegi dei revisori, commissari 
straordinari, commissari ad acta ecc.) 

di istituzioni scolastiche

Servizio VII - Scuola 
dell'infanzia di ogni 

ordine e grado statali 

Data di ricezione 
delle designazioni 

dei componenti 
degli organi 

complete della 
documentazione 

prevista dalla 
normativa vigente 

trasmessa dagli 
organi competenti 

61 gg

Piano di dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche, istituzione di 

nuovi indirizzi, corsi di studio o 
sezioni, cambi di aggregazione

Servizio VII - Scuola 
dell'infanzia di ogni 

ordine e grado statali 
150 gg

Percorsi di istruzione e formazione 
professionale per l'assolvimento 

dell'obbligo d' istruzione

Servizio VII - Scuola 
dell'infanzia di ogni 

ordine e grado statali 

Artt. 117 e 118 Costit.         
            L. n. 53/2003            

                       D.L.vo n. 
226/2205, capo IIII        L. 
n. 296/2006, art. 1, comma 
622   D.M. n. 139/2007        
            D.P.R. n. 87/2010, 

Art.8, comma 2

150 gg

Decreto presa d'atto approvazione 
progetto e contestuale prenotazione  

delle somme in bilancio per il 
finanziamento di lavori pubblici

Servizio XI – Edilizia 
Scolastica ed 
Universitaria

Legislazione vigente LL. 
RR. Nn 7/02 e 7/03, e 

successive modifiche  e 
integrazioni L n 23/96. LR 

n 15/88; Interventi di 
imperiosa urgenza  - fondi 

ex art. 38 dello Statuto

D'ufficio, a seguito 
di trasmissione del 
progetto da parte 

dell'Ente 
Obbligato, 

corredato dei 
necessari 

visti,pareri, 
autorizzazioni 

tecniche ed 
amministrative



29 90 22 22 0%

30 120 2 2 0%

31 150 5 5 0,00%

32 90 1 1 0,00%

Decreto presa d'atto approvazione 
degli atti di contabilità finale dei lavori

Servizio XI – Edilizia 
Scolastica ed 
Universitaria

Legislazione vigente LL. 
RR. Nn 7/02 e 7/03, e 

successive modifiche  e 
integrazioni L n 23/96. LR 

n 15/88; Interventi di 
imperiosa  - fondi ex art. 38 
dello Statuto – Politecnico 

del Mediterraneo

D'ufficio, a seguito 
di trasmissione da 

parte dell'Ente 
Locale degli atti 

relativi 
all'approvazione 

degli atti di 
contabilità finale 

dei lavori

Parere di coerenza progetto alle finalità 
della legge n. 289/02 art. 80 e 

predisposizione del documento di 
attuazione

Servizio XI – Edilizia 
Scolastica ed 
Universitaria

Legislazione vigente LL. 
RR. Nn 7/02 e 7/03, e 

successive modifiche  e 
integrazioni Legge 289/02, 
art. 80, comma 21, e Intesa 

Istituzionale del 2005

D'ufficio, a seguito 
di trasmissione del 
progetto da parte 

dell'Ente 
Obbligato, 

corredato dei 
necessari 

visti,pareri, 
autorizzazioni 

tecniche ed 
amministrative

Provvedimento di approvazione dei 
documenti contabili degli enti regionali 

per i quali il Dipartimento è organo 
tutorio e che non hanno il Collegio dei 
revisori dei conti in carica perchè non 

rinnovato o non costituito

Servizio XII – Servizio 
allo Studio, buono 

scuola, assistenza alunni 
svantaggiati

D.P.Reg. n.729 del 29 
maggio 2006; L.r. n.6/1997 

art.32 e successive 
modifiche e integrazioni; 
L.r. n. 17/2004, art. 53, 

comma 13, lett.a)  L.r. n. 
11/2010; 

D'ufficio, dalla 
data di ricevimento 

del documento 
contabile dell'ente, 
già approvato dagli 

organi previsti 
dalla normativa 

vigente

Provvedimenti del Dirigente generale 
del Dipartimento o del responsabile del 

servizio finalizzati al pagamento di 
somme in favore di soggetti vari a 

valere sui capitoli di spesa discendenti 
da obblighi giuridici sorti in esito a 

contenzioso amministrativo

Servizio XII – Servizio 
allo Studio, buono 

scuola, assistenza alunni 
svantaggiati

L.r. n.10/91; L.r. n. 5/2011; 
C.P.C.

Su istanza di parte 
dalla data di 

ricezione della 
richiesta di 
pagamento 

completa di tutta la 
documentazione 

necessaria



33 90 4 4 0,00%

34 150

35 L. n.448/98 150 2 2 0,00%

Impegno delle somme destinate dal 
Bilancio della Regione Siciliana a 

contributi per il funzionamento degli 
Enti regionali per il diritto allo studio 

universitario (ERSU) 

Servizio XII – Servizio 
allo Studio, buono 

scuola, assistenza alunni 
svantaggiati

L. r. n. 20/2002; L.r. 
n.6/97, art.32

D'ufficio, dalla 
data di ricevimento 
dei dati relativi agli 

studenti iscritti 
nell'anno 

accademico di 
riferimento, 

trasmessi dagli 
Enti al 

Dipartimento per il 
relativo riparto

Procedimento di assegnazione borse di 
studio agli iscritti alla scuola primaria 

e secondaria sulla base dei parametri di 
reddito desunti dall'indicatore ISEE

Servizio XII – Servizio 
allo Studio, buono 

scuola, assistenza alunni 
svantaggiati

L.n.62/2000

D' ufficio, su 
istanza di parte, a 

seguito di 
pubblicazione di 
circolare e bando 
regionale. I tempi 
decorrono dalla 
ricezione delle 

graduatorie 
allegate alle 
determine di 

approvazione da 
parte di comuni e 

province 

Patto di stabilità 2015 
– Circolare n.23/2015 

– la disponibilità 
finanziaria attribuita 
al Dipartimento, a 

seguito della 
rimodulazione dei 

limiti di spesa, non ha 
permesso l'erogazione 

della somma di € 
11.446.966,00 

Procedimento di assegnazione 
contributo per la fornitura libri di testo 
agli iscritti alla scuola secondaria di  I 
e II grado sulla base dei parametri di 
reddito desunti dall'indicatore ISEE

Servizio XII – Servizio 
allo Studio, buono 

scuola, assistenza alunni 
svantaggiati

D' ufficio, su 
istanza di parte, a 

seguito di 
pubblicazione di 
circolare e bando 
regionale. I tempi 
decorrono dalla 
ricezione delle 

graduatorie 
allegate alle 
determine di 

approvazione da 
parte di comuni e 

province 



36 150 6 6 0,00%

37 150 7 7 0,00%

38 150 2 2 0,00%

Procedimento di assegnazione libri di 
testo ( cedole librarie) agli iscritti della 

scuola primaria

Servizio XII – Servizio 
allo Studio, buono 

scuola, assistenza alunni 
svantaggiati

L.n. 719 del 10/08/64; 
D.P.R. n.246 del 14/05/85 

art.1

D'ufficio, i tempi 
decorrono dalla 
trasmissione, da 
parte degli Uffici 

Scolastici 
Territoriali 

dell'avvenuta 
consegna delle 

cedole librarie, per 
consentire al 

Dipartimento  il 
relativo riparto con 

emissione degli 
O.A. Ai funzionari 

delegati degli 
Uffici scolastici 

provinciali, e 
decreto di impegno 

e liquidazione a 
favore della ditta 
aggiudicataria del 
servizio di stampa 

e distribuzione 
delle cedole. 

Fondo integrativo statale destinato dal 
MIUR agli  Enti regionali  per il diritto 
allo studio universitario (ERSU) per le 

borse di studio  

Servizio XII – Servizio 
allo Studio, buono 

scuola, assistenza alunni 
svantaggiati

Legge 02/12/91 art.16 
n.390  - legge 23/12/96 
n.662  art.1, comma 89,- 

D.P.C.M. Del  28/07/1997 
art.2 – D.P.C.M. Del 

09/04/2001

D'ufficio – i tempi 
decorrono dal 

decreto di 
accertamento in 

entrata della nota 
del MIUR di 

avvenuta 
erogazione delle 
somme ripartite 

alle regioni

Protocollo d'intesa fra il MIUR e la 
Regione Siciliana per le sezioni 

primavera 

Servizio XII – Servizio 
allo Studio, buono 

scuola, assistenza alunni 
svantaggiati

L. n. 296 del 27/12/2006, 
art.1 commi 630 e 1259;  

Accordo Stato Regioni del 
7 ottobre 2010 , art. 2, 

Accordo sancito in 
conferenza unificata del 

01/08/2013 come prorogato 
dall'Accordo del 30 luglio 

2015.

 D'ufficio – i tempi 
decorrono dalla 

pubblicazione della 
graduatoria 

definitiva, emanata 
a seguito 

dell'Intesa siglata 
fra l'Ufficio 
Scolastico 

Regionale ed il 
Dipartimento 

regionale 
dell'Istruzione e 

della Formazione 
Professionale



39 150 4 4 0,00%

40 150 4 4 0,00%

Contributo agli EE.RR.SS.UU. per il 
concorso al pagamento degli 

emolumenti da corrispondere al 
personale ex EAS

Servizio XII – Servizio 
allo Studio, buono 

scuola, assistenza alunni 
svantaggiati

L.r. n. 10/99 art. 23 e s.m.i.

D'ufficio, dalla 
data di ricevimento 
dei dati relativi agli 

studenti iscritti 
nell'anno 

accademico di 
riferimento, 

trasmessi dagli 
Enti al 

Dipartimento per il 
relativo riparto

Decreto di impegno delle somme 
destinate dal Bilancio della Regione 

Siciliana a contributi per il 
funzionamento degli Enti vigilati 

Servizio XII – Servizio 
allo Studio, buono 

scuola, assistenza alunni 
svantaggiati

l.r. n.4/2001 art.7 – l.r. 
n.152/1980 – l.r. n.6/1997 

art.32 e s.m.i.

D'ufficio – i tempi 
decorrono dalla 

presentazione della 
documentazione 

prevista dalla 
normativa di 
riferimento
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