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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTI gli artt. 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 septies, 55 octies del D.lgs. n. 

165/2001, recanti norme in materia disciplinare; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola vigente; 

VISTO il D.P.C.M.11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca ed in particolare l’articolo 8, comma 3, che definisce le 

funzioni che gli uffici di ambito territoriale svolgono nella provincia di competenza; 

VISTO l’articolo 3, comma 2, del D.M. n. 921 del 18 dicembre 2014; 

VISTO il DPCM 30 settembre 2020, n. 166, “Regolamento concernente l’organizzazione del 

Ministero dell’Istruzione”;  

VISTO il DM 18 dicembre 2014, n. 921, recante l’organizzazione e le funzioni dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia;  

VISTA la nota prot. n. AOODRPU/6926 del 3 luglio 2015, con la quale la Direzione Generale 

dell’USR Puglia definisce “proprie articolazioni territoriali” i diversi uffici costituenti 

l’Ufficio Scolastico Regionale medesimo; 

VISTO il DDG prot. n. AOODRPU n. 5845 del 30 marzo 2017, concernente l’organizzazione della 

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 

VISTO il provvedimento AOODRPU/10869 del 24 novembre 2010, con il quale l’Ufficio 

Scolastico Regionale di Bari assegna ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale le 

competenze per i procedimenti disciplinari, ai sensi del citato articolo 55 bis del D.Lgs. 

n.165/2001; 

VISTO il D.D. prot. n. AOODRPU 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 D.D.G. prot. n. 29109 del 22 ottobre 2019, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia ha conferito alla Scrivente l’incarico di Direzione di 

questo Ambito Territoriale;  

VISTI i provvedimenti precedentemente adottati per individuare i componenti U.P.D.;  

CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo della composizione dell’U.P.D. – in 

considerazione delle condizioni medio tempore intervenute – ferme restando le funzioni e le 

competenze attribuite all’U.P.D. nell’ambito delle procedure disciplinari nei confronti del 

personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario presso le Istituzioni 

scolastiche ed educative statali;   

 

DISPONE 

Per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, la 
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composizione dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari competente per le infrazioni del 

personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio nelle Istituzioni Scolastiche afferenti l’Ufficio 

III-Ambito Territoriale per la provincia di BARI, operante presso l’Ufficio III-Ambito Territoriale 

di BARI, con effetto immediato, come di seguito indicata:  

 

 

dott.ssa Giuseppina LOTITO Dirigente dell’Ufficio III – Ambito Territoriale di Bari – 

Presidente U.P.D. 

 

dott.ssa Anna Monia COSMA           Funzionario Area III-F1 in servizio presso l’Ufficio III Ambito      

                                                           Territoriale di Bari – Componente  

 

dott. Riccardo LORIZZO  Funzionario Area III-F1 - in servizio presso l’Ufficio III 

Ambito Territoriale di Bari – Componente 

 

 

I predetti, in caso di assenza o impedimento di uno dei componenti, potranno avvalersi di uno dei 

seguenti Funzionari: dott. Antonio Giorgio, dott.ssa Manuela Cucurachi. 

 

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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