
 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 
Via Lucana n.194 – 75100 MATERA  

 

 

 

 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 

 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

1 

DECRETO DI COSTITUZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI PER L’UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DI MATERA 

 

 

                                                      LA DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come modificato dal Decreto 

Legislativo n. 75/2017;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.11.2009, emanato in attuazione della Legge n. 15 del 

04.03.2009, come modificato dal D.lgs. n. 74/2017;  

VISTO l’art. 55 bis del Decreto Legislativo n. 165/01, introdotto dall’art. 69 del Decreto legislativo 

n. 150/09, che prevede la costituzione dell’ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari;  

VISTO il D.Lgs n. 118 del 20/07/2017 recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto 

Legislativo n. 165/01;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94, ed in particolare gli artt.492-501;  

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29/11/2007;  

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola 2016-2018 del 18/04/2018, con particolare riferimento al 

titolo III;  

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14/2010 concernente la disciplina 

in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare;  

VISTA la Circolare n. 88 dell’8 novembre 2010 del Ministero per l’Istruzione recante indicazioni e 

istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia 

disciplinare introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009;  

VISTO  il Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;  

VISTO il Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR di cui al D.M. n. 525 del 

30.06.2014;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è 

stato adottato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca;  

VISTO il Decreto Ministeriale n.909 del 18 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale, n. GU n.91 del 20 aprile 2015 - Supplemento Ordinario n. 19, di 

“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata”;  

CONSIDERATO che il citato D.M. n. 909 del 18 dicembre 2014, all’ art.3, assegna all’Ufficio IV 

(Ambito territoriale di Matera), di livello dirigenziale non generale, le competenze relative 

ai procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell’ambito 

territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico; 

VISTO il dispositivo prot. n. 169 del 10/12/2021 con cui è stato costituito l’Ufficio competente per 

i Procedimenti Disciplinari operante presso l’Ufficio IV -Ambito Territoriale di Matera;  
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CONSIDERATA la necessità di nominare un membro supplente in caso di assenza di uno dei 

componenti; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DECRETA 

 

ART.1 

 

Ai sensi dell’art. 55 bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’Ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle 

istituzioni scolastiche della provincia di Matera, operante presso l’Ufficio IV – Ambito territoriale 

di Matera, è così composto: 

 

- Dott.ssa Angela Tiziana DI NOIA Dirigente dell’Ufficio IV AT di Matera, Presidente  

- Dott.ssa Cristina ALIOTTA Funzionario Area III/ F1, Componente  

- Dott. Canio PIERRO Funzionario Area III/ F1, Componente  

- Dott.ssa  Isabella VARVARA Funzionario Area III/ F1, Componente  

 

In caso di assenza  di uno dei funzionari sopra indicati è designato membro supplente il  

- Dott. Vincenzo FORTUNATO Funzionario Area III/f1, supplente 

 

ART.2 

 

L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari contesta l’addebito al dipendente, lo convoca 

per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento disciplinare nei confronti del 

personale docente, educativo ed ATA della scuola della provincia di Matera, in applicazione delle 

vigenti disposizioni in materia disciplinare. 

 
 

     LA 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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