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Oggetto: funzionigramma/organigramma, in vigore dal 05 Marzo 2021. 

 
IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s .m. i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e s. m. i.; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante le norme di “Attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca". 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 919 del 18 dicembre 2014, concernente l’organizzazione e compiti 

degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la 

Toscana; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla definizione interna delle competenze e delle responsabilità 

da assegnare alle unità organizzative in cui si articola l’Ufficio VIII dell’U.S.R. per la Toscana, 

Ambito territoriale di Livorno, nonché  alla relativa ripartizione del personale assegnato, nell’ottica di 

una ottimizzazione delle risorse professionali presenti; 

DISPONE 

l’articolazione dell’Ufficio VIII dell’USR Toscana - Ambito Territoriale per la Provincia di Livorno, 

nelle aree operative indicate negli allegati 1 e 2 (funzionigramma e organigramma). 

 
 

   IL DIRIGENTE 
 Andrea SIMONETTI 

                                     firmato digitalmente da 
 

-A tutti i Dirigenti scolastici 
-Sito web 
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