
Si  riporta  di  seguito  la  struttura  generale  del  titolario  in  vigore  dal  1982  rimasto  da  allora 
pressapoco invariato:

A 1 a Vice preside (dal 1995)
A 10 Gazzette Ufficiali e Bollettini (dal 2007)
A 26 Attività sindacale (dal 2007)
A 35 Locali scolastici (dal 2007)
A 36 Normative sullo stato di handicap-alunni disabili (dal 2004)
B Convenzioni col personale esterno alla scuola (dal 1996)
C 1 Personale di ruolo 
C 2 Pratiche di carattere generale e disposizioni concernenti lo stato giuridico ed economico del  
personale direttivo-docente di ruolo (dal 2004 anche ausiliari tecnici amministrativi-ATA)
C 3 Mobilità
C 4 Personale non di ruolo (dal 2004 anche certificati di servizio-contratti)
C 5 Pratiche di carattere generale e disposizioni concernenti lo stato giuridico ed  economico del  
personale non di ruolo ATA (dal 2001 anche trasferimento enti locali-Stato legge 124/99; dal 2004 
personale ATA di ruolo e a tempo determinato)
C 6 Incarichi di presidenza
C 7 Incarichi e supplenze
C 8 Rapporti con la Ragioneria provinciale dello Stato-regionale-Corte dei Conti-Direzione 
provinciale del Tesoro-Ministero della Pubblica Istruzione (dal 1987 anche Provveditorato agli 
Studi; dal 2000 anche Consiglio scolastico provinciale)-scarto d'archivio (dal 1999)
C 9 Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)-imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)-
ex Kirner-Ente nazionale previdenza e assistenza ai dipendenti statali (ENPAS)- Istituto nazionale 
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)- (dal 1998 anche Istituto nazionale di 
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica-INPDAP)
C 10 Concorsi a cattedra-corsi abilitanti-esami di abilitazione all'insegnamento
C 11 Albo professionale docenti-collegio docenti-statistiche
C 12 Corsi di aggiornamento-formazione-cultura (dal 2004 anche funzioni strumentali docenti e 
incarichi ATA)
C 13 Gare-concorsi culturali-borse di studio per docenti
C 14 Contabilità generale
C 15 Fondi regionali diritto allo studio-borse di studio (dal 2000 anche legge Rivola)
C 16 Organi collegiali
C 17 Pratiche istituti e scuole di ogni ordine e grado-statali (dal 2004 anche associazione scuole 
autonome Bologna-ASABO; dal 2005 anche legge sulla privacy)
C 18 Pratiche istituti e scuole di ogni ordine e grado-non statali
C 19 Pratiche istituti e scuole estere
C 20 Istituzioni-trasformazioni-soppressione e trasferimento scuole
C 21 Formazione classi e corsi-orari corsi (dal 1995 diventa intitolazione scuole)
C 22 Sezione staccata di Porretta Terme (fino al 1994)-Casalecchio di Reno (dal 1985 al 1994)-(dal 
1995 diventa formazione classi e orari corsi; dal 1997 al 2003 anche autonomia scolastica; dal 2004 
formazione classi-deficienze organici-indirizzi di studio)
C 23 Programmi didattici e di esami-organizzazione didattica (dal 1993 anche attività integrative)
C 24 Sperimentazione 
C 25 Libri di testo
C 26 Biblioteca-laboratorio linguistico-laboratorio di fisica-laboratorio di chimica (macchine) (dal  
1992 anche laboratorio di disegno; dal 2004 anche laboratorio corale e teatrale)
C 27 Alunni
C 28 Tasse scolastiche



C 29 Esami
C 30 Esami di maturita'
C 31 Religione esoneri-titoli di studio e attestati
C 32 Educazione fisica e sport
C 33 Relazioni finali sul funzionamento della scuola
C 34 Orientamento scolastico e professionale
C 35 Convegni-congressi-raduni-mostre-incontri
C 36 Manifestazioni culturali
C 37 Turismo scolastico -giornalino scolastico 
C 38 Rapporti della scuola con associazioni ed enti vari
C 39 Tessere e abbonamenti (trasporti pubblici)
C 40 Corsi di istruzione media per lavoratori- (150 ore) lavoro estivo (dal 1993 diventa studio 
lavoro-obbligo scolastico)
C 41 Varie miscellanea (dal 2000 anche furti e atti vandalici nella scuola)
C 42 Personale non docente dell'amministrazione provinciale di Bologna
C 43 Pratiche di carattere generale e disposizioni concernenti la Provincia: manutenzione locali  
scolastici e utenze (dal 2007 diventa edilizia, piante topografiche, pratiche di carattere generale con  
Provincia, Comune e Ufficio Scolastico Regionale-USR) 
C 44 Pubblicità-stampa (dal 2001)
C 70 70° anniversario del Righi (dal 1994 al 1996)
C 80 80° anniversario del Righi (nel 2004)


