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Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche della Regione 

Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte 

 

OGGETTO: Procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico -   Attività di 

monitoraggio  a.s. 2017/2018  (periodo 1 settembre 2017 – 31 agosto 2018). 

 

 Il MIUR – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione, con 

circolare prot. n. AOODPIT/2326 del 25 giugno 2018, che si allega alla presente, ha 

diramato, come negli anni precedenti, istruzioni in merito alle modalità di raccolta dei 

dati relativi ai procedimenti disciplinari attivati nei confronti del personale della scuola 

(docenti ed ATA).  

 In particolare, i dirigenti scolastici, al fine di adempiere a quanto richiesto, 

dovranno compilare le schede allegate secondo le disposizioni contenute nella succitata 

circolare e relativa nota esplicativa, riferendosi ai procedimenti disciplinari attivati nei 

confronti del personale scolastico (Docenti ed ATA) dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 

2018. 

 Si precisa che codeste istituzioni scolastiche dovranno compilare esclusivamente le 

seguenti schede: 

-  scheda 1, dati riepilogativi; 

- scheda 2, tipologia di infrazioni per le quali sono state comminate sanzioni di 

sospensione dal servizio /insegnamento. 
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 La scheda 3 non deve essere compilata in quanto concernente sanzioni di 

esclusiva competenza  dello scrivente Ufficio. 

 Si specifica inoltre che le suddette schede dovranno contenere solo i dati 

riguardanti i procedimenti iniziati e conclusi dai Dirigenti scolastici e non anche quelli 

relativi alle segnalazioni di illeciti disciplinari inviate allo scrivente ufficio e per le quali 

l’azione disciplinare è stata esercitata dall’USR Piemonte. 

 Nella nota di accompagnamento dei prospetti compilati,  i Dirigenti scolastici 

avranno cura di fornire giustificazioni allo scrivente ufficio, dell’eventuale mancata 

conclusione del procedimento attivato nell’anno di riferimento, indicando se tale mancata 

conclusione rappresenti la fisiologica conseguenza della tempistica del procedimento 

stesso (ed in tal caso si prega di indicare la data di attivazione) o se sia da addebitare ad 

altra causa. 

 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 nel formato elettronico, dovranno 

essere inviate  solo ed esclusivamente all’Ambito territoriale di competenza entro 

e non oltre  il 24 settembre  2018 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: usp.cn@istruzione.it; alessandro.cristiano11@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 ;          

                          salvatore.montante.vb@istruzione.it 
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▪ Ambito T. di Vercelli: usp.vc@istruzione.it; antonella.piletta@istruzione.it . 

 Si raccomanda ai Dirigenti scolastici di inviare i dati richiesti entro il termine sopra 

indicato, esclusivamente agli Ambiti Territoriali di rispettiva competenza e non anche 

all’USR Piemonte o al MIUR, al fine di non  determinare un aggravio nell’attività di 

rilevazione.  

 Sarà cura, come di consueto, degli  Ambiti Territoriali raccogliere i dati trasmessi 

dalle scuole in un’unica scheda riepilogativa che dovrà essere poi trasmessa,  entro e 

non oltre il 5 ottobre 2018 allo scrivente Ufficio III, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: laura.tommasi@istruzione.it.  

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

                                                                                  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.” 

 

 


