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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
- PEO: usp.ba@istruzione.it

PEC: uspba@postacert.istruzione.it

Bari, fa fede la data del protocollo

Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D. prot. n. 2441 del 31 maggio 2016, con il quale è stato formalmente
istituito l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) operante presso questo
Ambito Territoriale di Bari;
VISTO il Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116 “Modifiche all’art. 55-quater […] in
materia di licenziamento disciplinare”;
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 […] in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
pubblicato in G.U. n. 130 del 7 giugno 2017;
VISTO il D.D. prot. n. 16010 del 2 agosto 2017 con cui è stata modificata la
composizione del predetto U.P.D.;
VISTO il D.D. prot. n. 488 dell’11 gennaio 2018 con cui è stata modificata la
composizione del predetto U.P.D.;
VISTO il D.D. prot. n. 4589 del 26 marzo 2018 con cui è stata integrata la composizione
del predetto U.P.D.;
CONSTATATA la necessità di ulteriormente rinnovare il citato atto prot. 4589, per
attualizzarlo alle mutate condizioni organizzative dell’ufficio e ferme restando le
funzioni che la norma attribuisce all’U.P.D. nell’ambito delle procedure
disciplinari nei confronti del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA) presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali, a mente del
co. 9-quater dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 75/2017;
DISPONE

l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari funzionante presso questo Ambito
Territoriale è costituito come segue:
Giuseppina LOTITO
Raffaella L. M. SILVESTRI
Antonietta CISTERNINO
Zoraide CAPPABIANCA

Dirigente
Funzionario Area III-F4
docente f.r. utilizzata
docente utilizzata

Le attività di verbalizzazione verranno espletate nell’ambito dello stesso UPD.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale per la debita pubblicità.
IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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