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AREA III – Affari Generali Disciplina e Contenzioso  
U.O. n. 4 - Legale e Contenzioso  
        

Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche  

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

monitoraggio relativa all’anno scolastico 2021/2022. Riepiloghi regionali 
 

Con riferimento all’attività di monitoraggio in oggetto, si invitano le SS.LL. a trasmettere 

allo scrivente Ufficio i dati inerenti ai procedimenti disciplinari attivati nei confronti del personale 

scolastico (Docenti ed ATA) dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022. 

In particolare, le Scuole interessate, ossia quelle che hanno attivato procedimenti 

disciplinari nel periodo 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022, sono invitate a compilare: 

 la scheda 1 (del file exel “procedimenti disciplinari” a.s. 2021/2022) contente dati 

riepilogativi; 

 la scheda 2 (del file exel “infrazioni per sospensioni”), inerente alla tipologia di infrazioni 

per le quali sono state comminate sanzioni di sospensione dal servizio /insegnamento.  

Diversamente, la scheda 3 (del file exel “infrazioni per licenziamenti”) NON deve essere 

compilata in quanto concernente sanzioni di esclusiva competenza dello scrivente Ufficio. 

Prima di procedere alla compilazione delle schede 1 e 2 le Scuole interessate sono invitate a 

leggere attentamente le allegate istruzioni e ad attenersi alle stesse.  

Si precisa che le suddette schede exel dovranno contenere solo i dati riguardanti i 

procedimenti iniziati e conclusi dai Dirigenti scolastici e non anche quelli relativi alle segnalazioni 

di illeciti disciplinari inviate allo scrivente Ufficio, per le quali l’azione disciplinare è stata 

esercitata dall’Ufficio III - AT di Potenza.  

Le Istituzioni scolastiche che non hanno attivato nell’anno scolastico di riferimento 

(1 settembre 2021 al 31 agosto 2022) procedimenti disciplinari nei confronti del personale 

docente ed ATA non devono inviare alcuna scheda.  
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Una volta che le scuole interessate avranno compilato le schede di competenza 

contenute nel file exel allegato alla presente, si chiede di trasmettere tale file, solo ed 

esclusivamente allo scrivente Ufficio, entro e non oltre il 30 settembre 2022. 

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti. 

Si allega: 

1. circolare MI prot. n. AOODPIT/1880 del 29/07/2022; 

2. istruzioni per la compilazione; 

3. file exel Ufficio rilevatore - Monit. Proc. Disc. A.S. 2021-2022. 

    
      LA DIRIGENTE 

 Debora INFANTE 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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