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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della provincia di Caserta 

ai rispettivi indirizzi di posta elettronica 

 

Al sito WEB 
 

 

 

Oggetto:   Procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico. 

Attività di monitoraggio A.S. 2018 / 2019.  

Riferimento nota prot.0012857 del 26/7/2019 

SOLLECITO 

 

 

 

Si sollecita riscontro alla nota indicato in oggetto, che ad ogni buon fine si allega, da effettuarsi entro e 

non oltre la data del 16 settembre 2019. 

 

Distinti saluti. 

 

   IL DIRIGENTE 
f.to Vincenzo Romano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

A corredo della presente nota, si trasmette n.1 (uno) allegato, 
La presente sottoscrizione ne attesta la conformità 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della provincia di Caserta 

ai rispettivi indirizzi di posta elettronica 

 

Al sito WEB 
 

 

 

Oggetto:   Nota MIUR – Dipartimento sistema educativo istruzione e formazione prot. n. 1037 del 13/6/2019 

Procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico. 

Attività di monitoraggio A.S. 2018 / 2019. 

Trasmissione n. 3 schede rilevazione e relative istruzioni operative. 

 

 

In riferimento all’adempimento indicato in oggetto, si trasmettono, unitamente alle relative istruzioni, le 

schede di rilevazione (in formato excel) da restituire, debitamente compilate, entro la data del 10 settembre 

2019 al seguente indirizzo e-mail: sergio.romano11@istruzione.it. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

   IL DIRIGENTE 
f.to Vincenzo Romano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

A corredo della presente nota, si trasmettono n.2 (due) allegati, 
La presente sottoscrizione ne attesta la conformità. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Ufficio II – procedimenti disciplinari 

 

Al Dirigente dell’Ufficio VII 

Ambito Territoriale di 

AVELLINO 

Al Dirigente dell’Ufficio VIII 

Ambito Territoriale di 

BENEVENTO 

Al Dirigente dell’Ufficio IX 

Ambito Territoriale di 

CASERTA 

Al Dirigente dell’Ufficio X 

Ambito Territoriale di 

SALERNO 

Ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata 

 

 

 

 

Oggetto: Procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico. Attività di 

monitoraggio a. s. 2018/2019. 

Si trasmette la nota prot. n. 1037 del 13.6.2019, con la quale il MIUR – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione, ha inviato le schede, comprensive di istruzioni, relative 

alla rilevazione statistica dei dati afferenti ai procedimenti disciplinari del personale scolastico, 

riferiti al periodo 1.9.2018 - 31.8.2019.  

Al fine di fornire i dati richiesti, entro il termine assegnato in detta nota (31.10.2018), si 

trasmettono le schede elaborate dal citato Dipartimento e si invitano le SS. LL., ciascuna per 

l’ambito di propria competenza:  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Ufficio II – procedimenti disciplinari 

 

· a curare la trasmissione delle citate schede ai Dirigenti Scolastici, invitandoli a procedere 

alla compilazione, relativamente al personale docente ed ATA destinatario di sanzioni 

minori, irrogate dai medesimi,  fornendo agli stessi dettagliate istruzioni circa la corretta 

esecuzione della procedura in questione e sollecitando, altresì, i DD. SS. ad inviare i dati 

relativi alle istituzioni scolastiche da loro dirette solo ed esclusivamente agli Uffici 

scolastici territorialmente competenti e non ad altri indirizzi di posta dell’Amministrazione; 

 

·  raccogliere i dati forniti dai predetti Dirigenti Scolastici e procedere alla compilazione 

delle schede riepilogative contenenti le informazioni acquisite;  

 

· a curare la compilazione di dette schede, con riferimento al personale docente ed ATA 

destinatario di sanzioni di competenza degli Uffici Procedimenti Disciplinari, istituiti 

presso i singoli ambiti territoriali.  

I dati richiesti dovranno pervenire a quest’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio II entro e non 

oltre il 30.9.2018, esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

innocenzo.datri2@istruzione.it, al fine di consentire la successiva trasmissione alla Direzione 

Generale del Personale Scolastico entro il 31.10.2019.  

Si rappresenta, infine, che il Dipartimento per Funzione Pubblica ha approntato un nuovo applicativo 

informatico per le comunicazioni dovute alla stessa in ossequio al dettato di cui all’art. 55bis, comma 

4, penultimo ed ultimo capoverso, e che lo stesso è operativo dal primo luglio u.s.  e raggiungibile 

tramite il portale www.perlapa.gov.it, accedendo all’apposita sezione dedicata ai procedimenti 

disciplinari, ove le SS. LL. troveranno le ulteriori semplici istruzioni per ottemperare a 

quest’adempimento. Per quanto riguarda i procedimenti di competenza degli UPD provinciali in 



 

3 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Ufficio II – procedimenti disciplinari 

 

anagrafica amministrazione dovrà essere selezionata quale regione il Lazio, come provincia e città 

Roma ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, quale Amministrazione. 

Si ringrazia per la collaborazione e si confida in un puntuale adempimento. 

 

                                                 IL DIRIGENTE 

                                               Luisa Franzese 

                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                            Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento:  

Luisa Franzese Dirigente Ufficio II 

e-mail luisa.franzese1@istruzione.it tel. 0815576223 

Referente:  

Innocenzo Datri Funzionario Ufficio II 

e-mail innocenzo.datri2@istruzione.it  tel. 0815576498 – VOIP 67809 

Firmato digitalmente da
FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA





Procedimenti 

disciplinari 

A.S. 

2018/2019

di cui sospesi 

per 

contestuale 

avvio di 

procedimento 

penale

Media dei 

giorni tra la 

data della 

contestazione 

degli addebiti 

e quella 

dell'eventuale 

sospensione 

per avvio del 

proc. penale

Procedi-

menti 

conclusi

Media dei 

giorni di 

durata dei 

procedimenti 

(dalla data 

della 

contestazione 

alla data del 

provvediment

o conclusivo)

Sanzioni di 

minore entità 

(inferiori alla 

sospensione 

dal 

servizio/inse

gnamento)

Sanzioni di 

sospensione 

dal 

servizio/inseg

namento fino 

a 10 giorni

Sanzioni di 

maggiore 

entità (dalla 

sospensione 

dal 

servizio/'inse

gnamento per 

più di 10 gg. 

in poi, 

ESCLUSI 

LICENZIAME

NTI)

Licenzia-

menti

Archiviazio-

ne/ 

prosciogl-

mento

dirigenti scolastici

presidi incaricati

docenti  ruolo

infanzia elementare 

educativo

scuola media

laureati ist. sec. II gr.

tecnico pratici

totale 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0

docenti  t. d.

infanzia elementare 

educativo

scuola media

laureati ist. sec. II gr.

tecnico pratici

totale 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0

Ufficio Scolastico Regionale per 

Procedimenti disciplinari

 Monitoraggio anno scolastico 2018/2019 (procedimenti disciplinari dal 1° settembre 2018 al  31 agosto 2019)

TIPOLOGIA DI 

PERSONALE 

SOTTOPOSTO A 

PROCEDIMENTO

Provvedimenti adottati



Procedimenti 

disciplinari 

A.S. 

2018/2019

di cui sospesi 

per 

contestuale 

avvio di 

procedimento 

penale

Media dei 

giorni tra la 

data della 

contestazione 

degli addebiti 

e quella 

dell'eventuale 

sospensione 

per avvio del 

proc. penale

Procedi-

menti 

conclusi

Media dei 

giorni di 

durata dei 

procedimenti 

(dalla data 

della 

contestazione 

alla data del 

provvediment

o conclusivo)

Sanzioni di 

minore entità 

(inferiori alla 

sospensione 

dal 

servizio/inse

gnamento)

Sanzioni di 

sospensione 

dal 

servizio/inseg

namento fino 

a 10 giorni

Sanzioni di 

maggiore 

entità (dalla 

sospensione 

dal 

servizio/'inse

gnamento per 

più di 10 gg. 

in poi, 

ESCLUSI 

LICENZIAME

NTI)

Licenzia-

menti

Archiviazio-

ne/ 

prosciogl-

mento

Procedimenti disciplinari

TIPOLOGIA DI 

PERSONALE 

SOTTOPOSTO A 

PROCEDIMENTO

Provvedimenti adottati

A.T.A.  ruolo

DSGA

assistente amm.vo e 

tecnico

coll.re scolastico

totale 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0

A.T.A. t. d.

DSGA

assistente amm.vo e 

tecnico

coll.re scolastico

totale 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0

TOTALI 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPILARE SOLO LE CASELLE EVIDENZIATE IN GIALLO



Ufficio Scolastico Regionale per 

Totale  sanzioni SOSPENSIVE risultanti da scheda procedimenti disciplinari (caselle I37+J37) 0

TIPOLOGIA DI 

PERSONALE

INFRAZIONI
infanzia 

elem. 

educativo

scuola 

media

laureati 

ist.sec. II 

grado

tecnico 

pratici

infanzia 

elem. 

educativo

scuola 

media

laureati 

ist.sec. II 

grado

tecnico 

pratici
DSGA

assistente 

amm.vo e 

assistente 

tecnico

coll.re 

scolas

tico

DSGA

assistente 

amm.vo e 

assistente 

tecnico

coll.re 

scolas

tico

per assenze dal servizio 

(ingiustificate, non 

comunicate nei termini 

prescritti, etc.)

0 #DIV/0!

connesse a reati 0 #DIV/0!

derivanti da attività 

extralavorative non 

autorizzate (doppio lavoro)

0 #DIV/0!

derivanti da irreperibilità a 

visita fiscale
0 #DIV/0!

derivanti da inosservanza 

di disposizioni di servizio, 

negligenza, 

comportamento non 

corretto verso superiori, 

colleghi e utenti

0 #DIV/0!

TOTALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

COMPILARE SOLO LE CASELLE EVIDENZIATE IN GIALLO

DOCENTI T. D.
PERSONALE ATA 

DI RUOLO

PERSONALE ATA 

T. D.
Dirigenti 

scolastici

Presidi 

incaricati

Infrazioni per cui è stata comminata la SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO/INSEGNAMENTO

DOCENTI DI RUOLO
T

O

T

A

L

I

P

E

R

C
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Totale LICENZIAMENTI  risultanti da scheda procedimenti disciplinari (casella K37) 0

TIPOLOGIA DI 

PERSONALE

INFRAZIONI
infanzia 

elem. 

educativo

scuola 

media

laureati 

ist.sec. II 

grado

tecnico 

pratici

infanzia 

elem. 

educativo

scuola 

media

laureati 

ist.sec. II 

grado

tecnico 

pratici
DSGA

assistente 

amm.vo e 

assistente 

tecnico

coll.re 

scolas

tico

DSGA

assistente 

amm.vo e 

assistente 

tecnico

coll.re 

scolas

tico

per assenze dal servizio 

(ingiustificate, non 

comunicate nei termini 

prescritti, etc.)

0 #DIV/0!

connesse a reati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Reati comuni

Reati contro PA con o senza 

applicazione di pena accessoria 

della interdizione da pubblici uffici 

(artt. 314-328 C.P.)

Reati contro la persona, con 

esclusione dei reati contro minori 

(artt.575-593 C.P.)

Reati contro minori (artt. 600-600 

sexies e artt. 609-609 nonies 

C.P.)

Reati connessi al possesso o alla 

detenzione di armi o droga

derivanti da attività 

extralavorative non 

autorizzate (doppio lavoro)

0 #DIV/0!

derivanti da inosservanza 

di disposizioni di servizio, 

negligenza, 

comportamento non 

corretto verso superiori, 

colleghi e utenti

0 #DIV/0!

TOTALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Infrazioni per cui è stata comminata la SANZIONE DEL LICENZIAMENTO
COMPILARE SOLO LE CASELLE EVIDENZIATE IN GIALLO

T

O

T

A

L

I

P

E

R

C

Dirigenti 

scolastici

Presidi 

incaricati

DOCENTI DI RUOLO DOCENTI T. D.
PERSONALE ATA 

DI RUOLO

PERSONALE ATA 

T. D.
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