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Oggetto: Funzionigramma dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi 

 

Il dirigente 

 

1. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

2. Visto il CCNL comparto Ministeri vigente; 

3. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato 

adottato il “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca”; 

4. Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 916 del 18 dicembre 

2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19, avente 

per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 

l’USR per la Lombardia”; 

5. Visto il proprio decreto dirigenziale MIURAOOUSPLO RU 2288 del 20 giugno  2016 e le successive 

modifiche e integrazioni, col quale è stata definita l’organizzazione interna dell’Ufficio VIII – Ambito 

territoriale di Lodi; 

6. Visto il proprio decreto dirigenziale prot. MIURAOOUSPLO RU N. 2300 DEL 21/06/2016;  

7. Considerata la necessità di procedere alla revisione del funzionigramma dell’Ufficio VIII – Ambito 

territoriale di Lodi al fine di renderlo omogeneo con l’organizzazione dell’Ufficio disposta con il 

decreto dirigenziale MIURAOOUSPLO RU 2288 del  20 giugno 2016 e le successive modifiche e 

integrazioni ; 

 

decreta 

 

Articolo 1 

È approvato dalla data odierna l’unito funzionigramma dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi, che è 

parte integrante del presente decreto, che annulla  e sostituisce il precedente adottato con decreto 

dirigenziale Prot. MIURAOOUSPLO RU N. 2300 DEL 21/06/2016. 

mailto:drlo@postacert.istruzione.it
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/


 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
     Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale   

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi  - Codice Ipa: m_pi  
 

 
 

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: uff2-lombardia@istruzione.it -  
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  

Tel. 02574627239 – C.F.:97254200153 
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

Il funzionigramma  fornisce nel dettaglio il quadro dei compiti e delle funzioni assegnati al personale in 

servizio nell’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi a seguito della sua riorganizzazione disposta con il 

decreto dirigenziale MIURAOOUSPLO RU  del  2288 del 20 giugno 2016 e le successive modifiche e 

integrazioni. 

 

 

Il dirigente 

Yuri Coppi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

Funzionigramma dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi 
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