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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Servizio legale e contenzioso

Via Cocastelli,15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 165/2001 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 150/2009;
CONSIDERATO in particolare il disposto dell’art. 55 bis dello stesso D.Lgs.
165/2001 che al comma 4 prevede che ciascuna amministrazione individui
secondo il proprio ordinamento, l’Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari;
TENUTO CONTOdel provvedimento di cui al D.D.G. n. 251 del 03.05.2010 con il
quale si è proceduto alla riorganizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia e al conferimento degli incarichi di Direzione dei vari Ambiti Territoriali
della regione;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 401 del 15.06.2010 con il quale i
Dirigenti assegnati a ciascun Ambito Territoriale sono stati delegati, per ciò che
concerne la disciplina del personale docente ed a.t.a della scuola, a costituire gli
uffici competenti per i procedimenti disciplinari ai sensi e per gli effetti dell’art. 55
bis del D.Lgs. 165/01 come modificato dal D.Lgs. 150/09;
VISTO il proprio decreto prot. 6426 del 31.05.2011;
PRESO ATTO della necessità di sostituire i componenti cessati;
DECRETA
Art. 1)
E’ costituito presso l’Ambito Territoriale di Mantova l’Ufficio Competente per i
Procedimenti Disciplinari che risulta così composto:
•
•
•
•

Dott.ssa Patrizia Graziani - Dirigente
Dott.ssa Angelica De Rubertis - Funzionario
Dott. Gianpaolo Ferrarini - Funzionario
Sig.ra Anna Maria Furfari - Funzionario (Membro supplente)
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Art. 2)
L’U.C.P.D. composto come sopra, “contesta l’addebito al dipendente, lo convoca
per il contraddittorio a sua difesa e conclude il procedimento disciplinare” nei
riguardi del personale docente ed a.t.a delle scuole della provincia di Mantova.
Il Dirigente Regg.
Patrizia Graziani
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