
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.150/2009 

e dal D.Lgs n.75/2017, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art.55 

bis in materia di forma e termini del procedimento disciplinare;

Visto il  Decreto Ministeriale  n.  923 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  Sicilia”  con  riferimento  all’attribuzione  delle 

competenze relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale docente, 

educativo ed ata agli Uffici di Ambito territoriale per le competenze non riservate 

ai Dirigenti scolastici;

Visto Il  precedente  provvedimento  prot.  n.14703  del  10/11/2016  di  costituzione 

dell’U.C.P.D. presso questo Ufficio V;

Ritenuto di  dover  provvedere  alla  rinnovazione  del  predetto  U.C.P.D.  tenuto  conto 

dell’avvicendamento alla  Dirigenza dell’Ufficio V;

DISPONE

L’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (U.C.P.D.)  per il personale docente, 

educativo ed ATA, istituito presso l’Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, al  

quale è preposto  quale Responsabile il Dirigente dell’Ufficio V stesso  Dr.ssa Fiorella Palumbo, è 

composto dai seguenti componenti:

DE FELICE Elvira, Funzionario vicario e CONTI Giampiero. 

In caso di assenza o impedimento della Dr.ssa Fiorella Palumbo, il ruolo di  Responsabile 

dell’U.C.P.D. è ricoperto dal Funzionario vicario Dr.ssa Elvira De Felice.
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L’U.C.P.D.  cura l’istruttoria dei  procedimenti disciplinari  a carico del  personale docente, 

educativo ed ata per fatti ritenuti di rilevanza disciplinare segnalati dai Dirigenti scolastici ovvero di 

cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza, compresa l’audizione dell’incolpato, quale che sia la  

gravità dell’infrazione e la sanzione disciplinare prevista.

Il  Responsabile  dell’U.C.P.D.,  sulla  base  delle  risultanze  dell’istruttoria  procede,  con 

autonomo provvedimento, all’irrogazione della sanzione ovvero al proscioglimento dell’incolpato.

Il Dirigente dell’Ufficio  V
Fiorella Palumbo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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