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Ufficio Contenzioso 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado della Provincia 

di Matera 

  

 

Oggetto: Monitoraggio procedimenti disciplinari attivati nei confronti del personale scolastico 

(docenti e ATA) dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021. 
 

 

 Con riferimento all’attività di monitoraggio dei procedimenti disciplinari del personale 

scolastico, si invitano le SS.LL. a trasmettere allo scrivente Ufficio i dati inerenti i procedimenti 

disciplinari attivati nei confronti del personale scolastico (docenti e ATA) dal 1 settembre 2020 al 

31 agosto 2021. 

 In particolare, le SS.LL. avranno cura di compilare: 

- la scheda 1 (del file excel: procedimenti disciplinari a.s. 2020/2021) contenente i dati 

riepilogativi; 

- la scheda 2 (del file excel: infrazioni per sospensioni), inerente la tipologia di infrazioni per 

le quali sono state comminate sanzioni di sospensione dal servizio. 

Non deve essere compilata la scheda 3 (infrazioni per licenziamenti) poiché riguarda sanzioni di 

competenza di questo Ufficio.  

Le schede dovranno contenere solo i dati riguardanti i procedimenti disciplinari iniziati e 

conclusi dai Dirigenti scolastici e non anche quelli relativi a segnalazioni di illeciti disciplinari 

inviate allo scrivente ufficio che esulano dalla competenza disciplinare dei Dirigenti scolastici. 

Le Istituzioni Scolastiche che non hanno attivato nell’anno scolastico di riferimento 

procedimenti disciplinari non devono inviare alcuna scheda. 

Le schede compilate nel formato elettronico dovranno essere inviate esclusivamente allo 

scrivente ufficio via PEC uspmt@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 10 ottobre 2021. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

 

Si allega: 

1. Istruzioni per la compilazione; 

2. File excel Ufficio rilevatore – Monit. Proced,Disc. A.s. 2020/21. 

 

 

       IL DIRIGENTE  

                        Angela Tiziana DI NOIA 
           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice         

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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