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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, in particolare le disposizioni di cui al titolo IV-Capo V; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

n. 15524 del 27.11.2009, che istituisce gli Uffici per i procedimenti disciplinari presso gli 

Ufficio Scolastici Provinciali di Cagliari, Sassari e Nuoro, affidandone la presidenza ai 

Dirigenti degli uffici stessi, per i procedimenti disciplinari relativi alle infrazioni punibili 

con sanzioni più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino 

a 10 giorni poste in essere dal personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario 

della scuola delle suddette province; 

     VISTO   il precedente atto di questo Ufficio n. 8442 del 7/8/2018, con cui si è stata determinata la 

composizione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari; 

RILEVATA l’esigenza  di sostituire il dott. Fabio Bonavitacola, assente giustificato, per i 

procedimenti da definire entro breve termine;  

 

D I S P O N E 

 

Ai sensi dell’art. 55-bis, co. 4, del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dall’art. 69 del D. 

Lgs n. 150/2009, l’Ufficio procedimenti disciplinari istituito presso l’Ufficio VI – Ambito 

territoriale della provincia di Sassari, con provvedimento del Direttore Generale dell’USR Sardegna 

n. 15524 del 27.11.2009, per i procedimenti disciplinari promossi nei confronti del personale 

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio  presso le scuole  delle province di Sassari 

e Olbia  è così composto: 

 

- dr.ssa Anna Maria Massenti -  Dirigente dell’USR - Ufficio VI Ambito territoriale per la        

provincia di Sassari,  Responsabile; 

-     dr.ssa Maria Grazia Conteddu  -  Funzionario amministrativo, componente; 

-     sig. Maria Antonietta Leoni      -  Assistente, componente. 

 

                                        IL DIRIGENTE   

                                    Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 

dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso 

connesse 

All’Ufficio Scolastico Regionale        CAGLIARI 

Agli UST     CAGLIARI – NUORO – ORISTANO 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado     LORO SEDI 

Alle OO.SS. Scuola   LORO SEDI 

Al sito web                                              SEDE 
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