Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
DIREZIONE GENERALE

Decr. n. 4
del 10 gennaio 2013

Il Direttore Generale
VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dal D. Lgs 27
ottobre 2009 n. 150 e successive modifiche e variazioni;

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;

RICHIAMATO

il proprio provvedimento n. 251 del 3 maggio 2010, mediante il quale si è
proceduto alla riorganizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, modificando la
struttura e competenze di ciascuno degli uffici;

VISTO

il C.C.N.L. dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 15 luglio
2010, ed in particolare l’art. 16 del CODICE DISCIPLINARE;

VISTA

la C. M. n. 88 prot n. 3308 dell’8 novembre 2010 recante “Indicazioni e
istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in
materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO

il proprio decreto n. 1138 del 14 dicembre 2010 con il quale viene istituito un
ufficio competente per i procedimenti disciplinari concernenti i Dirigenti
Scolastici;

RICHIAMATO

il proprio decreto n. 551 del 27 settembre 2012 con il quale si è proceduto alla
sostituzione della prof.ssa Mariagrazia Meneghetti, cessata dal servizio, con la
dott.ssa Cristina Lerede;

CONSIDERATA

la necessità di rivedere la composizione dell’UCPD istituito con decreto n. 1138
del 14 dicembre 2010;
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DECRETA
Art. 1
In virtù di quanto sopra, l’UCPD risulta così costituito:

 Dott.ssa Luciana VOLTA

Dirigente

 Dott. Mario MAVIGLIA

Dirigente

 Dott.ssa Cristina LEREDE

Funzionario

Art. 2
L’UCPD, composto come sopra, è competente “a svolgere l’istruttoria in ordine alle condotte che
integrano infrazioni punibili con una sanzione compresa tra la sospensione del servizio con privazione
della retribuzione per un periodo superiore a dieci giorni e il licenziamento senza preavviso” (CM
88/2010) nei confronti dei dirigenti scolastici della Lombardia, in applicazione della disciplina vigente
in materia disciplinare richiamata in premessa.

Il Direttore Generale
Francesco de Sanctis
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