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   IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Leg.vo 30.03.2001  n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto Leg.vo 27.11.2009 n. 150 emanato in attuazione della Legge n. 15 del 
04.03.2009 ed in particolare il Capo V del Titolo IV del predetto Decreto Leg.vo;  

VISTO il Decreto Leg.vo 25.05.2017 n.75 recante modifiche e integrazioni al Decreto Leg.vo 
30.03.2001 n. 165, ai sensi della Legge 07.08.2015 n.124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO l'art. 55 bis del Decreto Leg.vo n. 165/2001 come modificato dal Decreto Leg.vo n. 75 
del 25.05.2017 ed in particolare il comma 2 che prevede, da parte di ciascuna Pubblica 
Amministrazione, l'individuazione dell'Ufficio Competente per i Procedimenti 
Disciplinari (U.C.P.D.); 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007 ed in particolare gli 
artt. 92-97; 

VISTO il Decreto Leg.vo n. 297 del 16.04.1994 ed in particolare gli artt. 492-501; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47 del 04.04.2019  con il quale è 
stato adottato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1396 del 19.10.2016 avente per oggetto l'organizzazione e i 
compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico 
Regionale per l'Emilia Romagna;  

CONSIDERATO che il sopracitato Decreto Direttoriale n. 1396 del 19.10.2016 assegna all'Ufficio X 
Ambito Territoriale di Ravenna, di livello dirigenziale non generale, le competenze 
relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed A.T.A. 
dell'Ambito Territoriale Provinciale, per le competenze non riservate ai Dirigenti 
Scolastici; 

VISTO Il provvedimento di conferimento di incarico di direzione ad interim dell’Ufficio X 
dell’USR per l’Emilia Romagna conferito allo scrivente con atto  prot. n. 1535 dell’ 
11.12.2019; 

VISTO 
 
VISTO 
 
CONSIDERATA  
 
CONSIDERATA 
 
 
VISTO  
 

Il provvedimento di modifica della composizione dell'U.C.P.D. emanato in data 
19/12/2019, prot. 5717; 
il conferimento di incarico alla dott.ssa Milva Baldrati di Vicario dell’Ufficio X dell’USR 
per l’Emilia Romagna, prot. n. 5742 del 20.12.2019; 
L’immissione in ruolo di ulteriori funzionari presso questo Ufficio territoriale a far data 
dal 24 e 27 dicembre 2019;  
L’assegnazione temporanea all’Ufficio X – AT di Ravenna del funzionario Baldacchino 
Vincenzo, di cui alla nota DGRUF n. prot. 30779 del 21.12.2020, e successiva nota n. 
prot. 31637 del 29.12.2020; 
Il precedente disposto di composizione dell’U.C.P.D. di cui al prot. n. 448 del 
31.01.2020; 
 



 

Dirigente: Dott .  Paolo Davoli  
Responsabile del procedimento:  Dott.ssa Flavia Romano         e-mail:  flaviaalice.romano@istruzione.i t                         

Via  di   Roma,  n.69  –  48121 RA –  Tel .  0544789351  
PEC:  csara@postacert . is truz ione. i t   PE:  usp.ra@istruzione. i t   WEB:  http://www.ra. istruz ioneer. i t    

 Pagina 2 di 2 

D I S P O N E 
 

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 55 bis comma 2 del Decreto Leg.vo n. 165/2001 come modificato dal Decreto 
Leg.vo n. 75 del 25.05.2017, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.C.P.D.) nei 
confronti del personale docente, educativo e A.T.A. in servizio nelle Istituzioni scolastiche della 
provincia di Ravenna, operante presso l'Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna, a decorrere dalla 
data odierna, è così individuato e composto: 

 
Paolo Davoli Dirigente  dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna; 
Maria Romani 
Baldacchino Vincenzo 
 
Baldrati Milva 

Funzionario  in servizio presso  l'Ufficio X - Ambito Territoriale di Ravenna; 
Funzionario in servizio presso  l'Ufficio X - Ambito Territoriale di Ravenna; 

MEMBRI SUPPLENTI 
Funzionario vicario del dirigente, in servizio presso l’Ufficio X - Ambito 
Territoriale di Ravenna; 

Antonella Gatta 
Annarella Vitalia Licheri 

Docente  in servizio  presso  l'Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna; 
Assistente in servizio presso  l'Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna. 

  

                                                                                                                                      

Art. 2 - Secondo quanto disposto dall'art. 55 bis comma 2 del Decreto Leg.vo n. 165/2001, come 
modificato dal Decreto Leg.vo n. 75 del 25.05.2017, nelle ipotesi di cui al comma 4 del medesimo art. 
55 bis, l'U.C.P.D. provvede all'attivazione, alla gestione ed alla conclusione dei procedimenti 
disciplinari nei riguardi del predetto personale scolastico, con atto a sottoscrizione del Dirigente 
dell'Ufficio.                   
 
 
 

IL  DIRIGENTE 
  Dott. Paolo Davoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex D.Lgs. 
39/1993 
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