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                                                                                         Ai Dirigenti Scolastici delle  

                                                                       Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado del Piemonte 

 

 

 

   OGGETTO: Procedimenti Disciplinari personale Docente ed ATA a tempo          

indeterminato e a tempo determinato - Istruttoria.  

 

 

                       

                Con la presente nota l’Ufficio Procedimenti Disciplinari di questo Ufficio Scolastico 

Regionale intende fornire alle SS.LL. alcune indicazioni in merito all’istruttoria e alla 

documentazione da inoltrare al predetto Ufficio per l’attivazione di procedimenti 

disciplinari nei confronti del personale di cui in oggetto.  

 

              In particolare si chiede di rispettare la seguente procedura. 

 

Nel momento in cui le SS.LL. vengono a conoscenza di comportamenti 

disciplinarmente perseguibili posti in essere dai predetti dipendenti , dopo una attenta 

valutazione sulla gravità della sanzione da irrogare che li porta a stabilire la 

competenza dell’UPD: 

 

               - entro cinque giorni dalla conoscenza dell’illecito , dovranno trasmettere allo 

scrivente Ufficio una dettagliata relazione. 

 

                La relazione deve in particolar modo descrivere i fatti non in modo generico ma 

preciso e puntuale con indicazione del giorno e dell’ora e deve essere supportata da  

testimonianze rese in forma scritta.   
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                - contestualmente al suddetto invio, le SS.LL dovranno informare la persona 

interessata dell’avvenuta segnalazione effettuata all’UPD , con apposita comunicazione 

ai sensi dell’art.55 bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001.  

 

                 La relazione, con i relativi allegati, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta 

elettronica certificata drpi@postacert.istruzione.it. 

 

                Le SSLL sono tenute ad accertarsi del nominativo del funzionario dell’UPD  a cui è 

stata affidata la pratica al fine di monitorare lo sviluppo della procedura.  

                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                                       Tecla RIVERSO 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante.” 

 


