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Ministero dell’Istruzione
Uff icio Scolastic o Reg ionale per l a C alabria
Ambito Terri toriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO
il Decreto legislativo 27 novembre 2009 n. 150, emanato in attuazione della
Legge 4 marzo 2009 n. 15, e in particolare il Capo V del Titolo IV del
predetto Decreto legislativo così come modificato dal D.lgs. n. 75/2017;
VISTO
l’art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 che prevede la costituzione dell’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari (U.C.P.D.);
VISTE
le disposizioni di natura disciplinare previste: a) per il personale docente ed
educativo dall’art. 91 del C.C.N.L. 29/11/2007 del comparto scuola, il quale
rinvia alle norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.lgs.
297/1994 (artt. 492-501); b) per il personale ATA, dall’art. 95 del citato
contratto collettivo;
VISTO
il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed in particolare
gli artt: 92-97;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 910 del 18 dicembre 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 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 Calabria”;
CONSIDERATO che l’art. 3 comma 2 del D.M. 18 dicembre 2014 n. 910, prevede che
l’Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza svolge le funzioni di cui
all’articolo 8, comma 2 e 3, del D.P.C.M. n. 98 del 2014 ivi comprese i
procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo e ATA
dell’Ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al
dirigente scolastico;
VISTO
il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 383 del 21 gennaio 2016 che
dispone l’istituzione dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
nei confronti del personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle
istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza;
VISTO
il provvedimento di questo Ufficio prot. 5622 del 26/08/2020 con cui è stata
disposta la modifica della composizione dell’Ufficio competente per i
provvedimento disciplinari (UPD) presso l’Ufficio V dell’USR Calabria –
Ambito territoriale di Cosenza;
VISTO
il provvedimento del Capo Dipartimento del Ministero Istruzione prot. 5238
del 31/03/2021 a mezzo del quale il dott. Alessandro Nicodemi è delegato
alla firma degli atti di ordinaria amministrazione dell’Ufficio V – Ambito
Territoriale di Cosenza, a far data dal 31/03/2021;
VISTA
la nota ministeriale, prot. 10203 del 28 aprile 2021, nella quale è stato
affermato che il dott. Alessandro Nicodemi continuerà a svolgere le funzioni
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attribuite con la suddetta delega di firma;
RITENUTO indispensabile, nell’interesse preminente al regolare svolgimento dell’azione
amministrativa, assicurare il funzionamento dell’Ufficio per i procedimenti
disciplinari, onde garantire l’efficienza, l’efficacia nonché il generale buon
andamento dell’azione amministrativa;
DISPONE
per le motivazioni esposte in premessa, con decorrenza dalla data odierna e fino a contraria
disposizione, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, del D.lgs. 165/2001, l’Ufficio per i
procedimenti disciplinari presso l’Ufficio V – Ambito territoriale di Cosenza, è così
composto:
Dott. Alessandro Nicodemi

Presidente

Dott. Giacomo Lupinacci

Componente

Dott.ssa Isabella Montagnese Componente
Dott. Fabio Scigliano

Componente

Sig. Salvatore Cirillo

Collaboratore con funzioni di Segretario verbalizzante.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Nicodemi

Firmato digitalmente da
NICODEMI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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