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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO II
Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli
Sito Web: www.campania.istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 75 del 25.5.2017, emanato in attuazione della Legge n. 24 del
7.08.2015, e in particolare il Capo VII del predetto Decreto Legislativo;
VISTO l’art. 55 bis del Decreto Legislativo n. 165/01, introdotto dall’art. 69 del Decreto legislativo
n. 150/09, modificato dall’art. 13 del Decreto legislativo n. 75/2017, che prevede la costituzione
dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
VISTO il C.C.N.L del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19.04.2018, ed in particolare il
Titolo III, artt. 10 e ss.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94, ed in particolare gli artt.492-501;
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. 911 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 Campania”;
CONSIDERATO che il citato D.M. n. 911 del 18 dicembre 2014, all’ art.2, assegna all’Ufficio II
(Risorse finanziarie e strumentali. Rapporti con la Corte dei Conti. Coordinamento e gestione del
contenzioso dell’Ufficio Scolastico Regionale), di livello dirigenziale non generale, le competenze
relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale DOCENTE ed ATA dell’Ambito
Territoriale della Provincia di Napoli, per le competenze non riservate ai dirigenti scolastici;
RAVVISATA la necessità di procedere ad interventi sostitutivi, per l’approssimarsi del
collocamento in quiescenza di alcune unità di personale dell’USR Campania;

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO II
Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli
Sito Web: www.campania.istruzione.it

DISPONE
Ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari nei confronti del personale DOCENTE ed ATA in servizio nelle
istituzioni scolastiche della provincia di Napoli, operante presso l’Ufficio II – U.S.R. per la
Campania, è così composto:

Luisa FRANZESE - Dirigente
Innocenzo DATRI - Funzionario
Maria GRASSI - Funzionario
Fabio AMIRANDA - Funzionario
Claudia Corsi - Funzionario
Ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nelle ipotesi di cui al
comma 1 dello stesso art. 55 bis, l’U.P.D. provvede all’attivazione, gestione e conclusione dei
procedimenti disciplinari nei confronti del predetto personale scolastico, con atto a firma del
Dirigente dell’Ufficio.
IL DIRIGENTE
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