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Ambito Territoriale di Reggio Calabria
Reggio Calabria, 6 marzo 2019  

IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento protocollo MIUR.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE(U).0004187.21-04-2015

istitutivo l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente,
educativo  ed  ATA in  servizio  nelle  istituzioni  scolastiche  della  provincia  di  Reggio  Calabria,
operante presso l’Ufficio VI – Ambito territoriale di Reggio Calabria;

VISTO il provvedimento protocollo MIUR.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE(U).0001813.20-03-2018
con cui è stata disposta la parziale rettifica dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
nei confronti del personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche della
provincia  di  Reggio  Calabria,  operante  presso  l’Ufficio  VI  –  Ambito  territoriale  di  Reggio
Calabria;

VISTO il provvedimento protocollo MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0002235.04-02-2019
di  conferimento  al  dott.  Maurizio  Piscitelli  dell’incarico  di  reggenza  dell’Ufficio  VI  (Ambito
territoriale di Reggio Calabria) dell’USR per la Calabria;

CONSIDERATA la necessità di rettificare parzialmente il su citato provvedimento protocollo n. 1813 del
20/03/2018 in merito alla composizione dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei
confronti del personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche della
provincia di Reggio Calabria, operante presso l’Ufficio VI – Ambito territoriale di Reggio Calabria

PER quanto in premessa esposto
DISPONE

L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, educativo ed ATA
in servizio nelle istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria, operante presso l’Ufficio VI –
Ambito territoriale di Reggio Calabria, è così composto:
Maurizio PISCITELLI – Dirigente
Carlo CARATOZZOLO – Funzionario area III 
Demetrio CASSALIA – Funzionario area III
Salvatore NUCERA – Funzionario area III

Ai sensi del combinato disposto dai commi 4 e 9 quater dell’art. 55 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001,
come  novellato  dal  Decreto  Legislativo  n.  75/2017,  l’U.C.P.D.  provvede  all’attivazione,  gestione  e
conclusione dei procedimenti disciplinari nei confronti del predetto personale scolastico, con atto a firma del
Dirigente dell’Ufficio.

IL DIRIGENTE
                                                                                          Maurizio PISCITELLI

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e delle norme ad esso connesse

All’Albo on line – sito WEB (per la pubblicazione)

Via Sant’Anna II tronco – località Spirito Santo - 89128 Reggio Calabria
e-mail: usp.rc@istruzione.it  Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it

Sito web  http://www.istruzioneatprc.it
Codice Fiscale: 80007410808 - Codice univoco ufficio per la ricezione fatture - D9YGU9
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