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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

Il Dirigente
VISTO il D.L.gs 165/01 come modificato ed integrato dal D.L.gs 150/09;
CONSIDERATO in particolare il disposto dell’art.55 bis – comma 4 dello stesso D.Lgs 165/01,
così come integrato dall’art.13 – comma 1, lett. b) – del D.L.gs. n.75/2017 del 25/05/2017, che in
particolare prevede la necessità che ogni amministrazione individui, secondo il proprio
ordinamento, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD);
VISTO il D.D. n. 826 del 12.08.2015 che in esecuzione del D.M. 916 del 18.12.2014, ha disposto le
modalità organizzative dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
RICHIAMATO il D.D. n. 483 del 3 giugno 2015, art. 7, con il quale viene delegata ai dirigenti degli
AA.TT. dell’USR Lombardia la costituzione dell’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari
ex art. 55 bis D.Lgs. 165/01;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 1943 del 04.04.2017 con il quale è stato rinnovato l’Ufficio
Competente per i Procedimenti Disciplinari (U.C.P.D.) del personale della scuola nell’ambito della
Provincia di Mantova ;
PRESO ATTO della necessità di sostituire i componenti dell’UCPD stante la nomina della dott.ssa
Novella Caterina quale Dirigente Reggente dell’A.T. di Mantova;
DECRETA
Art. 1) È costituito presso l’Ambito Territoriale di Mantova l’Ufficio Competente per i
Procedimenti Disciplinari che risulta così composto:
• Dott.ssa Novella Caterina - Dirigente
• Dott.ssa Angelica De Rubertis - Funzionario
• Dott. Gianpaolo Ferrarini - Funzionario
• Sig.ra Anna Maria Furfari - Funzionario (membro supplente)
Art. 2) L’U.C.P.D. composto come sopra, “contesta l’addebito al dipendente, lo convoca
per il contraddittorio a sua difesa e conclude il procedimento disciplinare” nei
riguardi del personale docente ed a.t.a delle scuole della provincia di Mantova.
Il dirigente reggente
Novella Caterina
Firmato digitalmente da
CATERINA NOVELLA
Pec: uspmn@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.mn@istruzione.it C=IT
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
Tel. 0376 227 200 – C.F.:80019600206
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova

