
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Visto il d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.; 

Considerato in particolare, il disposto dell’art. 55 bis del d.lgs. 165/01 che, al comma 4 prevede che 

ciascuna Amministrazione individui, secondo il proprio ordinamento, l’ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari; 

Visto il CCNL Area V della Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 15.07.2010 ed, in 

particolare, l’art. 16 del Codice Disciplinare; 

Vista la C.M. n. 88 prot. n. 3308 dell’08.11.2010 recante “Indicazioni ed istruzioni per 

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

introdotte dal d.lgs. 150 del 27.10.2009; 

Visto il CCNL Area V della Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 08.07.2019 ed, in 

particolare, il Capo V – Responsabilità disciplinare; 

Visto il proprio decreto prot. n. AOODRCA 9673 del 09.09.2015, con il quale veniva 

costituito presso l’U.S.R. per la Campania l’Ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari nei riguardi dei Dirigenti Scolastici; 

Visto il decreto prot. n. AOODRCA 15064 del 02-07-2018, con il quale veniva modificata 

la composizione dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei riguardi 

dei Dirigenti Scolastici; 

Visto il decreto prot. n. AOODRCA 31245 del 12-19-2020, con il quale veniva ulteriormente 

modificata la composizione dell’Ufficio competente per i procedimenti  disciplinari nei 

riguardi dei Dirigenti Scolastici; 

Visto il decreto prot. n. AOODRCA 36722 del 29-09-2021, con il quale veniva ulteriormente 

modificata la composizione dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei 

riguardi dei Dirigenti scolastici; 

Considerato  che dal 1 ottobre 2021 la dott.ssa Luisa Franzese è in quiescenza,             

 

DECRETA 

 

1) Con riguardo a quanto richiamato in premessa, l’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) 

competente per i procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti scolastici in servizio presso 

le istituzioni scolastiche della Regione Campania è così composto: 

 

- Dott. Ettore Acerra  Direttore Generale 

- Dott.ssa Annabella Attanasio Dirigente Ufficio V 

- Dott. Stefano Coscia funzionario 

- Dott.ssa Paola Farnerari funzionario 

- Dott.ssa Annamaria La Marca funzionario 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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