
  Denominazione procedimento   Servizio responsabile P.O. Nome del soggetto a cui è 

attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo, nonche’ 

modalità per attivare tale 

potere e recapiti telefonici e 

delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

 Servizio Responsabile del Servizio   Descrizione del procedimento – scadenze e termini di legge per la conclusione   Tempi medi di definizione dei 

procedimenti e di erogazione dei servizi  

 1   Iscrizione al Servizio di 

ristorazione scolastica  

Area Amministrativa ed affari 

generali- Dott. Paolo Corridori - 

tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodi

seo.bs.it

Responsabile area 

amministrativa dott. Paolo 

Corridori. Potere attivabile 

mediante richiesta scritta al 

protocollo Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagl

iodiseo.bs.it

 Ufficio Cultura, Istruzione Pubblica, 

Sport    Dott.ssa Silvia Scolari - tel 

0309291208 

s.scolari@comune.provagliodiseo.b

s.it

 Predisposizione modulo per iscrizione al servizio. Termini di legge per la conclusione 

del procedimento: 3 giorni per le domande pervenute durante l'anno scolastico

 30 giorni dalla scadenza dei termini della 

raccolta delle richieste. La raccolta delle 

domande inizia il 30/06 per l'anno 

scolastico successivo e l'istruttoria si 

conclude nell'estate precedente all'inizio 

dell'anno scolastico

 2   Domanda contributo retta 

Scuola dell’infanzia  

Area Amministrativa ed affari 

generali- Dott. Paolo Corridori - 

tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodi

seo.bs.it

Responsabile area 

amministrativa dott. Paolo 

Corridori. Potere attivabile 

mediante richiesta scritta al 

protocollo Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagl

iodiseo.bs.it

 Ufficio Cultura, Istruzione Pubblica, 

Sport   Dott.ssa Silvia Scolari - tel 

0309291208 

s.scolari@comune.provagliodiseo.b

s.it

 Predisposizione modulo per richiesta riduzione retta frequenza. Successiva istruttoria 

per la concessione beneficio.  Termine di legge per la conclusione del procedimento: 3 

giorni per le domande pervenute durante l'anno scolastico

 30 giorni dalla scadenza dei termini della 

raccolta delle richieste. La raccolta delle 

domande inizia il 30/06 per l'anno 

scolastico successivo e l'istruttoria si 

conclude nell'estate precedente all'inizio 

dell'anno scolastico

 3   Iscrizione al Servizio trasporto 

scolastico  

Area Amministrativa ed affari 

generali- Dott. Paolo Corridori - 

tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodi

seo.bs.it

Responsabile area 

amministrativa dott. Paolo 

Corridori. Potere attivabile 

mediante richiesta scritta al 

protocollo Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagl

iodiseo.bs.it

 Ufficio Cultura, Istruzione Pubblica, 

Sport   Dott.ssa Silvia Scolari - tel 

0309291208 

s.scolari@comune.provagliodiseo.b

s.it

 Predisposizione modulo per iscrizione al servizio. Termini di legge per la conclusione 

del procedimento: 3 giorni per le domande pervenute durante l'anno scolastico

 30 giorni dalla scadenza dei termini della 

raccolta delle richieste. La raccolta delle 

domande inizia il 30/06 per l'anno 

scolastico successivo e l'istruttoria si 

conclude nell'estate precedente all'inizio 

dell'anno scolastico

 4   Annullamento iscrizione al 

Servizio trasporto scolastico  

Area Amministrativa ed affari 

generali- Dott. Paolo Corridori - 

tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodi

seo.bs.it

Responsabile area 

amministrativa dott. Paolo 

Corridori. Potere attivabile 

mediante richiesta scritta al 

protocollo Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagl

iodiseo.bs.it

 Ufficio Cultura, Istruzione Pubblica, 

Sport  

 Compilazione modulo per cancellazione dal servizio. Termini di legge per la 

conclusione del procedimento: 3 giorni.  

 Risposta immediata al momento della 

richiesta  

 5   Concessione patrocinio per 

manifestazioni sportive e 

culturali  

Area Amministrativa ed affari 

generali- Dott. Paolo Corridori - 

tel 0309291238 

p.corridori@comune.provagliodi

seo.bs.it

Responsabile area 

amministrativa dott. Paolo 

Corridori. Potere attivabile 

mediante richiesta scritta al 

protocollo Tel 0309291200 

protocollo@pec.comune.provagl

iodiseo.bs.it

 Ufficio Cultura, Istruzione Pubblica, 

Sport   Dott.ssa Silvia Scolari - tel 

0309291208 

s.scolari@comune.provagliodiseo.b

s.it

 Istruttoria a seguito della richiesta. Risposta alla richiesta di patrocinio (comunque 

entro 20 giorni). Termini di legge per la conclusione del procedimento: 15 giorni.  

 10 giorni  


