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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio III – affari giuridici, contenzioso e disciplinare 

 
DIRIGENTE: TECLA RIVERSO 
Responsabile: Laura Tommasi 
tel. 011- 4404323 

E-mail  laura.tommasi@istruzione.it 

 

             

    

             ai Dirigenti Scolastici delle 

        Istituzioni Scolastiche della Regione 

        Piemonte 

 

             ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

        del Piemonte            

 

OGGETTO: Procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed 

ATA - adempimenti di cui alla Direttiva n.8 del 6 dicembre 2007 par.6 del 

Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione . 

Attività di monitoraggio 2016  (periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2016). 

 

 Come ogni anno il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –

Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione – ha diramato 

istruzioni in merito alle modalità di raccolta dei dati in adempimento della direttiva 

citata in oggetto concernente l’ attività di monitoraggio dei procedimenti disciplinari 

del personale scolastico. 

 Si allega pertanto la nota protocollo AOODPIT0002142/U del 3.6.2016 del 

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione, corredata delle 

schede di rilevazione e delle istruzioni di compilazione, con l’invito a procedere alla 

rilevazione dei dati nei termini e con le modalità indicate, sulla scorta delle ulteriori 

precisazioni che di seguito si forniscono.  

 Sarà onere dei Dirigenti  delle singole istituzioni scolastiche  compilare le schede 

allegate (secondo le disposizioni contenute nella succitata circolare) riferendosi ai 

procedimenti disciplinari attivati nei confronti del personale scolastico (Docenti ed 

ATA) dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016. 

- scheda 1, che riguarda i dati riepilogativi; 

- scheda 2, che riguarda la tipologia di infrazioni per le quali sono state comminate 

sanzioni di sospensione dal servizio /insegnamento; 

- la scheda 3, ovviamente, non dovrà essere compilata; 

 Si evidenzia che le suddette schede dovranno contenere solo i dati riguardanti 

le sanzioni disciplinari irrogate dai Dirigenti Scolastici. 
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 Le Istituzioni scolastiche che non hanno attivato nell’anno scolastico di 

riferimento procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed ATA non 

devono inviare alcuna scheda. 

 Le medesime schede, una volta compilate, dovranno essere inviate, per posta 

elettronica, unicamente all’Ambito territoriale di competenza entro e non oltre il 30 

settembre 2016 ai seguenti indirizzi: 

 

Ambito T. di Alessandria: usp.al@istruzione.it 

Ambito T. di Asti: usp.at@istruzione.it 

Ambito T. di Biella: usp.bi@istruzione.it 

Ambito T. di Cuneo: elisabetta.selleri.cn@istruzione.it 

Ambito T. di Novara: usp.no@istruzione.it 

Ambito T. di Torino: usp.to@istruzione.it 

Ambito T. di Verbania: francesca.soldi.vb@istruzione.it 

Ambito T. di Vercelli: paolo.ferraris.vc@istruzione.it 

 

Gli Ambiti Territoriali dovranno, pertanto,  raccogliere i dati trasmessi dalle scuole in 

un’unica scheda riepilogativa che dovrà essere poi trasmessa entro il 17 ottobre 

2016 allo scrivente Ufficio III, indirizzo di posta elettronica: 

laura.tommasi@istruzione.it  

Nel raccomandare a tutte le istituzioni scolastiche il puntuale invio dei dati solo ed 

esclusivamente agli Ambiti Territoriali di rispettiva competenza, si ringrazia per la 

consueta collaborazione. 

 

                    IL DIRiGENTE 

            Tecla Riverso 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa a i   
        sensi    dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 3 9/93) 

 

ALLEGATI: 

- Nota MIUR prot. AOODPIT0002142/U  del 3.06.2016 

- Nota MIUR prot. AOODPIT0001417/U del 2013 

- Istruzioni per la compilazione delle schede 

- Schede di rilevazione 


