
Provincia di Prato

Censimento dei procedimenti amministrativi ex art. 35 D. Lgs. 33/2013

AREA: AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: ISTRUZIONE

Tipologie di procedimento in materia: 

Descrizione procedimento 

Accesso civico generalizzato Istanza di parte Rossella Bonciolini 30 gg dalla richiesta NO no - 

Accesso civico documentale Istanza di parte Rossella Bonciolini 30 gg dalla richiesta NO no - Segretario Generale non prevista

Istanza di parte Servizio Istruzione Rossella Bonciolini NO no Segretario Generale non prevista

Istanza di parte Servizio Istruzione Rossella Bonciolini NO no Segretario Generale non prevista

L. 56/2014 Istanza di parte Rossella Bonciolini NO no Segretario Generale non prevista

Dlgs 50/2016 Ufficio Servizio Istruzione Rossella Bonciolini NO NO Segretario Generale

istanza di parte Servizio Istruzione Rossella Bonciolini NO NO Segretario Generale

Istanza di parte Rossella Bonciolini 30 gg dalla richiesta NO Segretario Generale non prevista

ufficio Servizio Istruzione Rossella Bonciolini NO no Segretario Generale

istanza di parte Servizio Istruzione Rossella Bonciolini NO no Segretario Generale

Normativa di 
riferimento

Modalità di avvio 
del procedimento  

(ad istanza di 
parte / d’ufficio/ 

SCIA)

Servizio competente 
per il procedimento 

con recapiti telefonici 
e casella di posta

Responsabile del 
provvedimento 
conclusivo con 

recapiti telefonici e 
email

Modalità per avere 
informazioni da 

parte degli 
interessati al 

procedimento (chi 
contattare e 

recapiti)

Termine di 
conclusione del 
procedimento 
previsto dalla 

normativa con un 
provvedimento 

espresso

Altro termine procedimentale 
rilevante (motivare es. per cause 

di sospensione)

Conclusione del 
procedimento 

mediante 
dichiarazione 

dell'interessato o con 
silenzio-assenso 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 

giurisdizionale contro il 
provvedimento finale o in 

caso di adozione del 
provvedimento oltre il 

termine e i modi per attivarli

Disponibilità del 
servizio on line: 

indicare url

Modalità per effettuare 
eventuali pagamenti

Titolare del potere 
sostitutivo in caso di 
inerzia e modalità per 

attivarlo

Modulistica/ Atti e 
documenti nei 

procedimenti ad 
istanza di parte  (da 

allegare)

 Art. 5 comma 2 d.lgs. 
33/2013        Linee 
guida Anac

Servizio Istruzione e 
pari opportunità

Serena Papi     tel. 
0574 534592 email 
spapi@provincia.prato.it
    Elena Cardosi  
Tel. 0573 534579   
email 
ecardosi@provincia.
prato.it 

Interruzione dei termini per chiari-
menti in caso di richiesta generica; 
Sospensione dei termini 10 gg in 
caso di comunicazione a controinte-
ressati 

 - Richiesta di riesame al 
Responsabile della 
prevenzione della corruzione 
e della trasparenza                  
     - Ricorso al TAR

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza mediante 
richiesta senza requisiti 
di forma

https://
trasparenza.provincia.p
rato.it/amm-
trasparente/accesso-
civico-generalizzato/

Legge 241/1990       
Regolamento in materia 
di termine, di 
responsabile del 
procedimento e di diritto 
d’accesso ai documenti 
amministrativi

Servizio Istruzione e 
pari opportunità

Serena Papi     tel. 
0574 534592 email 
spapi@provincia.prato.it
    Elena Cardosi  
Tel. 0573 534579   
email 
ecardosi@provincia.
prato.it 

Interruzione se l’istanza è irregolare 
o incompleta

 - Difensore civico regionale    
                      -  Ricorso al 
TAR

Concessione di contributi a scuole a 
sostegno di progetti o iniziative proposte 
nell’ambito di avvisi pubblici emanati dal 
settore

L.R. 32/2002 Testo 
Unico della normativa 
della Regione Toscana 
in materia di 
educazione, istruzione, 
orientamento, 
formazione 
professionale e lavoro.

Elena Cardosi  Tel. 
0573 534579   email 
ecardosi@provincia.prato.it

termini previsti 
dall’avviso pubblico

Interruzione se l’istanza è irregolare 
o incompleta

 - Difensore civico regionale    
                      -  Ricorso al 
TAR

non sono previsti 
pagamenti

Concessione di contributi a scuole a 
sostegno di progetti o iniziative al di fuori di 
avvisi pubblici emanati dal settore

L.R. 32/2002 Testo 
Unico della normativa 
della Regione Toscana 
in materia di 
educazione, istruzione, 
orientamento, 
formazione 
professionale e lavoro.

Elena Cardosi  Tel. 
0573 534579   email 
ecardosi@provincia.prato.it

entro l’anno scolastico 
a cui si riferisce il 

progetto

Interruzione se l’istanza è irregolare 
o incompleta

 - Difensore civico regionale    
                      -  Ricorso al 
TAR

non sono previsti 
pagamenti

Concessione di contributi a libere forme 
associative a sostegno di progetti o 
iniziative nel campo delle pari opportunità 
nell’ambito di avvisi pubblici emanati dal 
settore

Servizio Pari 
opportunità

Elena Cardosi  Tel. 
0573 534579   email 
ecardosi@provincia.prato.it

termini previsti 
dall’avviso pubblico

Interruzione se l’istanza è irregolare 
o incompleta

 - Difensore civico regionale    
                      -  Ricorso al 
TAR

non sono previsti 
pagamenti

Procedure per acquisto di  servizi o 
forniture 

Serena Papi     tel. 
0574 534592 email 
spapi@provincia.prato.it

entro l’avvio dell’anno 
scolastico

eventuali esigenze istruttorie che 
rendano necessario avviare succes-
sivamente le procedure di gara

 - Difensore civico regionale    
                      -  Ricorso al 
TAR

non sono previsti 
pagamenti

da approvare 
unitamente all’avviso

Assegnazione delle palestre alle 
associazioni sportive

Legge 7 aprile 2014, n. 
56 “Disposizioni sulle 
città metropolitane, 
sulle province, sulle 
unioni e fusioni di 
comuni”;

Serena Papi     tel. 
0574 534592 email 
spapi@provincia.prato.it

termini previsti 
dall’avviso pubblico

Interruzione se l’istanza è irregolare 
o incompleta

 - Difensore civico regionale    
                      -  Ricorso al 
TAR

tramite bonifico conto di 
tesoreria come indicato 
nell’avviso pubblico

da approvare 
unitamente all’avviso

Segnalazioni da parte di privati o enti al 
centro antidiscriminazione

Dlgs 215/2003 
Attuazione della 
direttiva 2000/43/CE 
per la parità di 
trattamento tra le 
persone 
indipendentemente 
dalla razza e dall'origine 
etnica"

Servizio pari opportunità
Elena Cardosi  Tel. 
0573 534579   email 
ecardosi@provincia.prato.it

Interruzione se l’istanza è irregolare 
o incompleta

 - Difensore civico regionale    
                      -  Ricorso al 
TAR

Si tramite mail 
ecardosi@provincia.prato.it

 

non sono previsti 
pagamenti

Programmazione della rate scolastica 
provinciale 

L.R. 32/2002 Testo 
Unico della normativa 
della Regione Toscana 
in materia di 
educazione, istruzione, 
orientamento, 
formazione 
professionale e lavoro.

Serena Papi     tel. 
0574 534592 email 
spapi@provincia.prato.it
    Elena Cardosi  
Tel. 0573 534579   
email 
ecardosi@provincia.
prato.it 

entro i termini stabiliti 
dagli Indirizzi della RT

entro la prima decade di ottobre  
formulazione delle proposte da parte 
degli Istituti Scolastici

 - Difensore civico regionale    
                      -  Ricorso al 
TAR

non sono previsti 
pagamenti

verrà approvata dalla 
Regione Toscana 
unitamente alle linne 
guida per l’a.s. 2020/21

Procedimento per l’assegnazione dei 
contributi del “Pacchetto scuola”

L.R. 32/2002 Testo 
Unico della normativa 
della Regione Toscana 
in materia di 
educazione, istruzione, 
orientamento, 
formazione 
professionale e lavoro.

Serena Papi     tel. 
0574 534592 email 
spapi@provincia.prato.it

entro i termini stabiliti 
dagli Indirizzi della RT

Interruzione se l’istanza è irregolare 
o incompleta

 - Difensore civico regionale    
                      -  Ricorso al 
TAR

non sono previsti 
pagamenti

approvata dai singoli 
Comuni insieme agli 
avvisi pubblici
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