
Titolo: A - AFFARI GENERALI 
A-01 Fascicoli del personale di ruolo e non di ruolo dell amministrazione scolastica periferica 
A-02 Personale dell' amministrazione scolastica periferica 
A-02-a Pratiche generali 
A-02-b Trattamento economico e lavoro straordinario 
A-03 Amministrazione scolastica periferica 
A-04 Passaggio di consegna dell' ufficio scolastico 
A-05 Inventari relativi all' ufficio scolastico 
A-06 - 
A-06-a Spese d'ufficio 
A-06-b Spese postali, telegrafiche e telestato 
A-06-c Fondi per missioni 
A-06-d Rendiconti e accreditamenti vari 
A-07 Stampati: richieste e distribuzione 
A-08 Automezzo di servizio 
A-09 Franchigia postale - disposizioni 
A-10 - 
A-10-a Biblioteca dell'Amministrazione scolastica periferica 
A-10-b Bollettino ufficiale - raccolta protocollata 
A-11 Scarto atti d'archivio, titolario, commissioni di sorveglianza 
A-12 Ispezioni amministrative e contabili, ministeriali e locali 
A-13 Alloggi ai pubblici dipendenti 
A-14 Concessioni ferroviarie 
A-15 Decentramento amministrativo 
A-15-a Disposizioni generali 
A-15-b Organizzazione 
A-16 Rapporti con le regioni 
A-17 Consiglio superiore della pubblica amministrazione 
A-18 Consigli nazionale della P.I. 
A-19 Organi collegiali della scuola di I e II grado: disposizioni generali e singoli fascicoli 
A-20 Relazioni pubbliche e umane 
A-20-a Rapporti con autorità, uffici e sindacati 
A-20-b Interviste, comunicazioni e precisazioni alla stampa 
A-20-c Interrogazioni parlamentari 
A-20-d Nomina rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica in Enti vari 
A-20-e Elogi, ringraziamenti e saluti 
A-20-f Proposte di onorificenze, benemerenze e diplomi vari 
A-20-g Interventi assistenziali e calamità naturali 
A-21 Statistiche varie 
A-21-a Insegnanti 
A-21-b Alunni 



A-21-c Istituzioni scolastiche 
A-21-d Contenzioso 
A-22 Programmazione generale 
A-22-a Disposizioni generali 
A-22-b Piani di sviluppo 
A-23 Edilizia scolastica ed arredamento 
A-23-a Fascicoli singoli 
A-23-b Disposizioni generali per l'edilizia scolastica 
A-23-c Disposizioni generali per l'arredamento 
A-24 Dotazione didattica e scientifica delle scuole 
A-24-a Disposizioni generali 
A-24-b Interventi ministeriali 
A-24-c Acquisti e finanziamenti 
A-25 Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo, Centro Europeo dell educazione, 

Biblioteca di documentazione pedagogica 
A-25-a Disposizioni generali 
A-25-b Iniziative varie 
A-25-c Acquisto materiale e distribuzione 
A-25-d Abbonamento RAI-TV 
A-26 Attività sindacale 
A-26-a Scioperi e trattenute 
A-26-b Deleghe e contributi sindacali 
A-27 Furti e atti vandalici nelle scuole di ogni ordine e grad 
A-28 Propaganda assicurativa e del risparmio 
A-28-a Disposizioni generali 
A-28-b Comitato INA-Scuola 
A-28-c Gare e concorsi 
A-29 Educazione stradale 
A-29-a Disposizioni 
A-29-b Gare, concorsi e corsi di aggiornamento 
A-30 Uniformi personale ausiliario 
A-31 Assemblee 
A-31-a Assemblea personale ispettivo, direttivo, docente e non docente 
A-31-b Assemblee studenti e genitori 
A-32 Regolamenti scolastici 
A-33 ENPAS 
A-33-a Previdenza 
A-33-b Assistenza 
A-34 Calendario scolastico 
A-35 Locali scolastici 
A-36 Attività medico-psico-pedagogica 
A-37 Turismo scolastico 



A-37-a Gite scolastiche 
A-37-b Comitato viaggi studenti 
A-37-c Visite mostre ed esposizioni 
A-37-d Settimane musei 
A-38 Manifestazioni culturali e artistiche 
A-39 Varie, miscellanea 

 
 

Titolo: C - ISTRUZIONE SECONDARIA 
C-01 Personale di ruolo (direttivo, insegnante e non insegnante) - fascicoli personali 
C-02 Pratiche di carattere generale e disposizioni generali concernenti lo stato giuridico ed economico del personale 

di tti  C-03 - 
C-03-a Trasferimenti 
C-03-b Comandi 
C-03-c Assegnazioni provvisorie 
C-04 Personale non di ruolo(direttivo, insegnante e non insegnante) - fascicoli personali 
C-05 Pratiche di carattere generale e disposizioni generali concernenti lo stato giuridico ed economico del personale 

di tti  i t    C-06 - 
C-06-a Incarichi presidenza 
C-06-b Esoneri e riduzione obbligo insegnamento capi istituti 
C-07 - 
C-07-a Incarichi e supplenze - disposizioni generali 
C-07-b Commissioni 
C-07-c Graduatorie 
C-07-d Ricorsi 
C-08 Rapporti con la ragioneria Provinciale, Regionale e la Corte dei Conti-Direzione provinciale del Tesoro 
C-09 Note di qualifica 
C-10 Concorsi a cattedre 
C-10-a Corsi abilitanti 
C-10-b Esami abilitazione all' insegnamento medio 
C-11 - 
C-11-a Albo professionale insegnanti medi 
C-12 Corsi di formazione, aggiornamento e cultura 
C-13 Gare - concorsi culturali per borse di studio per insegnanti 
C-14 Contabilità generale 
C-14-a Pratica generale 
C-14-b Corrispondenza 
C-14-c Accreditamenti 
C-14-d Rendiconti 
C-14-e Assicurazioni sociali 
C-14-f Modello 101 
C-15 Istituto Kirner 
C-15-a Interventi assistenziali a favore del personale di istruzione secondaria 
C-16 Istituti, scuole e convitti nazionali e statali(singoli fascicoli) 
C-16-a Attività organi collegiali a livello di istituto 
C-17 Pratiche generali istituti e scuole di ogni ordine e grado non statali 
C-18 Istituti e scuole non statali (singoli fascicoli) 
C-19 Pratiche generali istituti e scuole di ogni ordine e grado non statali 
C-20 Istituzioni, trasformazioni, soppressione e trasferimenti scuole 



C-20-a Intitolazioni scuole 
C-21 Organi delle scuole - formazioni classi e corsi 
C-22 - 
C-22-a Fondazioni scolastiche 
C-22-b Lasciti e donazioni 
C-22-c Cassa scolastica 
C-23 Programmi didattici ed esami - organizzazione didattica per le scuole - singole materie di insegnamento - orario 

l ti  C-24 Sperimentazione: disposizioni 
C-24-a Istituti sperimentali 
C-24-b Scuola media unificata - organizzazione - vigilanza - relazioni 
C-25 - 
C-25-a Libri di testo 
C-25-b Buoni libro 
C-26 Biblioteche e pubblicazioni varie 
C-27 - 
C-27-a Alunni: iscrizioni - trasferimenti 
C-27-b Condotta - agitazioni 
C-27-c Gare e concorsi tra alunni 
C-27-d Infortuni e assicurazioni 
C-28 Tasse scolastiche 
C-29 - 
C-29-a Esami: disposizioni generali (diari - commissioni - indennità - relazioni - registri) 
C-29-b Esami, promozione, idoneità e licenza scuole statali (diari - commissioni - indennità) 
C-29-c Esami, promozione, idoneità e licenza scuole legalmente riconosciute (nomina commissario governativo - diari 

i i i  l i i  i d ità C-29-d Esami maturità e abilitazione (commissione - sostituzioni - nomina commissari aggregati - relazioni - registri - 
i d ità) C-29-e Alunni maturi, abilitati e licenziati 

C-29-f Esami: ricorsi 
C-30 - 
C-30-a Esercitazioni di tirocinio per l'abilitazione magistrale 
C-30-b Tirocinio per l'insegnamento materno 
C-31 - 
C-31-a Titoli di studio: disposizioni - quesiti - equipollenza - accertamenti 
C-31-b Diplomi - attestati - pagelle 
C-31-c Legalizzazioni diplomi e attestati 
C-32 Educazione fisica e sport nella scuola: disposizioni 
C-32-a Attività gruppi sportivi e Unione provinciale gruppi sportivi 
C-32-b Campi sportivi, palestre e piscine scolastiche - gestione consigli di amministrazione 
C-32-c Esoneri lezioni educazione fisica 
C-33 Relazioni finali sul funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado statali e non statali 
C-34 - 
C-34-a Orientamento scolastico e professionale 
C-35 Covegni - congressi - raduni 
C-36 Manifestazioni teatrali - educazione musicale 
C-37 - 
C-37-a Turismo scolastico 
C-37-b Gite scolastiche 
C-37-c Comitato viaggi studenti 
C-37-d Visite mostre ed esposizioni 
C-37-e Settimana musei 
C-38 Rapporti della scuola con Enti e Associazioni varie 



C-39 Iniziative concordate con autorità militari 
C-40 Corsi di istruzione media per lavoratori 
C-41 Varie-Miscellanea 

 


