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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 

VISTO il D.lgs. 297/1994 e ss.mm. e ii.: “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”, in particolare gli artt. 397 (Funzione ispettiva) e 419 (Ruolo degli ispettori 

tecnici); 

VISTO  il DPR 28 marzo 2013, n. 80: ”Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia 

di istruzione e formazione”, in particolare l’art. 5 (Contingente ispettivo); 

VISTI  i Decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014: 

“Organizzazione e compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso gli 

Uffici Scolatici Regionali”, in particolare il Decreto n. 916, art. 4, riguardante le funzioni 

tecnico-ispettive;  

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione 21 febbraio 2022, n. 41: “Modalità di esercizio della 

funzione tecnico-ispettiva, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 30 settembre 2020, n. 166”; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione 26 aprile 2022, n. 105, di adozione del Codice di 

comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione e in particolare l’art. 18 di 

quest’ultimo, recante “Disposizioni particolari per il corpo ispettivo e il personale impegnato 

in attività ispettive”; 

RICHIAMATO il proprio Decreto Direttoriale del 15.07.2022, prot. n. 2772, di pubblicazione del documento 

redatto dal Coordinamento regionale dei Dirigenti Tecnici, denominato Regolamento delle 

visite ispettive, parte integrante del menzionato Decreto Direttoriale; 

RAVVISATA  la necessità di integrare il già menzionato Regolamento delle visite ispettive ai sensi del 

menzionato Decreto del Ministero dell’Istruzione 26 aprile 2022, n. 105, di adozione del 

Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione; 

ACQUISITO il parere del Coordinatore Regionale dei Dirigenti Tecnici; 

DISPONE 

È adottato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia il documento redatto dal Coordinamento 

regionale dei Dirigenti Tecnici, di cui all’Allegato 1, denominato Regolamento delle visite ispettive, che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento, e che nella versione rivista al 20 luglio 2022 

sostituisce ogni altro analogo documento pubblicato dalla scrivente Direzione. 

 

 

      IL DIRETTORE GENERALE 

            Augusta CELADA 
  

 

 
 

 

 

 

• Allegato 1: Regolamento delle visite ispettive – revisione del 20 luglio 2022 
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