
 
 

Decreto n. 663 Addì 15/09/2021 
 
 
 

 
Oggetto: Approvazione Regolamento Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 

 
 
                                           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario 
di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima costituzione del 
Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975; 

 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del 

Consiglio d’Istituto; 
 

Letta la nota prot. n. 0017681 del 02.10.2020, del Ministero dell’Istruzione  – Dipartimento 
sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale ordinamenti scolastici e 
valutazione sistema nazionale di istruzione, dispone che - per il corrente anno scolastico - continui ad 
operare il Commissario Straordinario, non essendo intervenuta una soluzione normativa circa la 
composizione del Consiglio di Istituto nelle scuole che comprendono al loro interno sia scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole secondarie di secondo grado; 

 
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 97;  

Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – 
Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

 
  Visto l’art. 8 della legge 7 giugno 2000-150; 
 
  Vista la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 07/02/2002; 

  
DECRETA E APPROVA 

 
 Il seguente regolamento contenente la disciplina dell’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio  
Relazioni con il Pubblico, denominato URP: 
 

 

 
I S T I T U T O O M N I C O M P R E N S I V O ” R . C A P R I G L I O N E ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 
Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014 Fax 0874729822 

C.F. 91040770702 E-mail cbps08000n@istruzione.it PEC cbps08000n@pecistruzione.it 
sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 
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Art.1 – Regolamento e disciplina 
 

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

di seguito denominato URP, ai sensi dell’art. 8 della legge 7 giugno 2000 – 150 e della Direttiva del Ministero 

della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 che ridefinisce i suoi compiti e la sua organizzazione, in coerenza 

con i criteri da essa indicata. 

 
Art. 2 – Finalità 

L’URP ispira la propria azione ai seguenti criteri: 

 
1. garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione; 

2. agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti anche attraverso l’informazione sulla struttura e sui compiti 

dell’amministrazione medesima; 

3. attuare, mediante l’ascolto dell’utenza, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi; 

4. favorire la reciproca informazione tra l’URP e le altre strutture operanti nella scuola (Staff – segreteria 

– docenti personale ATA); 

5. utilizzare i sistemi di interconnessione telematica e le nuove tecnologie in atto disponibili presso la scuola 

 

Art.3 – Funzioni e compiti 

L’URP, in coerenza con l’Atto di Indirizzo, il PTOF, il PDM, è finalizzato al miglioramento dei rapporti con i 

soggetti appartenenti alla comunità e al perseguimento di obiettivi di trasparenza, efficienza e qualità dei servizi 

e delle prestazioni erogate; 

Cura l’attività di informazione e comunicazione verso i cittadini; 
Favorisce la comunicazione interna, tramite la tempestiva e costante circolazione delle informazioni, al fine di 

uniformare e perfezionare le informazioni dirette all’utenza interna e di migliorare l’efficienza dei propri 

interventi. 

 

All’URP sono affidati i seguenti compiti: 
• recepire le istanze degli utenti e promuovere azioni atte a favorire la rappresentazione degli interessi collettivi; 

• offrire informazioni agli utenti che intendono acquisire informazioni sulla scuola o sull’istruzione in 

genere; 
• offrire agli utenti supporto e consulenza per la proposizione di istanze e domande; 

• accogliere proposte suggerimenti, reclami ed encomi; 

 
• accogliere le richieste di colloquio con DS e col DSGA; 

 
• consegnare modulistica e documenti. 

 
 

Art.4 – Spazi e risorse/Orario 

L’URP deve essere dotato di spazi e risorse adeguate a consentire sia le attività che richiedono la comunicazione 

diretta con il pubblico (front-office), sia lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di supporto alle informazioni. 

L’URP garantisce un adeguato orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze dell’utenza e degli uffici. 
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Art. 5 – Competenze 

Il personale assegnato all’URP deve possedere le seguenti competenze: 

 
• conoscenza dell’organizzazione scolastica; 

• conoscenza adeguata di strumenti informatici e telematici; 

• capacità comunicative e relazionali; 

• conoscenza giuridica e amministrativa di base; 

• capacità di gestire richieste impreviste dell’utenza; 
 
Nell’ambito della struttura organizzativa dell’ufficio e dei suoi compiti, al referente è assegnato un ruolo di 

coordinamento nei confronti delle altre unità previste. 
 

Art. 6 – Referente 

Fermo restando che l’unico responsabile è il Dirigente Scolastico, il referente individuato da quest’ultimo, oltre 

ai requisiti indicati nell’articolo 4, deve possedere competenze adeguate nel campo degli strumenti e delle 

tecniche di comunicazione pubblica, della organizzazione e gestione della scuola, della progettazione e della 

gestione di progetti e di sistemi di qualità. 

 
Art. 7 – Comunicazione interna 

Il coordinamento e l’organizzazione dei flussi informativi interni costituiscono il presupposto essenziale 

dell’attività di comunicazione dell’amministrazione e dell’efficacia operativa dell’URP. Il DS individua il 

referente che collabora con l’URP; il referente trasmette le notizie e le informazioni rispettando i tempi e le 

modalità che consentono di predisporre l’ottimizzazione del servizio. 

Tutti gli operatori della scuola devono fornire all’URP la massima collaborazione in merito a: 
 

• regolamenti, bandi di gara e relativa modulistica; 

• bandi di concorso e relativa modulistica; 

• modulistica necessaria per le istanze; 

• avvisi pubblici; 

• informazioni su iniziative culturali, sociali, e manifestazioni varie che il settore intende promuovere/organizzare; 

• comunicazioni inerenti variazioni su numeri di telefono interni, sull’ubicazione degli uffici, sulla competenza 

settoriale dei procedimenti. Il referente deve, inoltre, comunicare tempestivamente al responsabile URP (DS), per 

iscritto, ogni situazione. 

ART 8 – Attività del Referente 

 
Il referente ha il compito di : 

 
• informare il responsabile URP su tutte le attività; 

• collaborare per eventuale realizzazione di campagne di sensibilizzazione di pubblica utilità; 

• collaborare alle attività volte alla comunicazione interna; 

• supportare gli utenti nella procedura di richiesta di accesso civico e/o accesso agli atti; 
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L’URP ha il compito di fornire informazioni su servizi e attività, nonché di ricevere, qualora non direttamente 

presentate agli uffici competenti, le richieste di accesso alle informazioni e trasmetterle al responsabile. 
 

ART 9 – Qualità dei servizi offerti 

Il responsabile URP monitora l’attività di relazione con il pubblico svolta dal referente e può organizzare 

indagini sulla soddisfazione dell’utenza e sulla evoluzione dei bisogni e delle esigenze dell’utenza. 

ART 10 – Distribuzione della Modulistica 

Tutti gli uffici sono tenuti a inoltrare al Servizio URP la modulistica a uso degli utenti, al fine di consentirne la 

distribuzione dando istruzioni circa la loro compilazione. 

Nella redazione della modulistica a uso degli utenti deve essere adottato un linguaggio chiaro e 

comprensibile. 

La modulistica deve essere predisposta e aggiornata dai responsabili dei procedimenti interessati. 

Il servizio URP cura la distribuzione della eventuale modulistica messa a disposizione da parte di altri soggetti o 

enti pubblici. 

 

ART 11 – Osservanza, aggiornamento e revisione 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge. 

Possono essere proposte, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente regolamento che resterà valido 

fino a quando non interverrà un nuovo regolamento. 

 
 

 
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
          Ing. Iarocci Michele 
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