
 

Ministero dell’Istruzione 
   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo n°165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e specificamente l’art. 

55 bis – comma 9 quater -, che con specifico riferimento al personale scolastico pone in capo 

all'Ufficio Competente per i procedimenti disciplinari, individuato ai sensi del precedente 

comma 2, la competenza per le infrazioni punibili con sanzioni superiori alla sanzione della 

sospensione per oltre 10 giorni, nonché per la trattazione dei procedimenti connessi ad infrazioni 

di minore gravità nel caso in cui il responsabile della struttura nella quale il dipendente presta 

servizio non rivesta la qualifica dirigenziale; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n°25580 del 16/12/2009 con il quale è stato individuato il personale 

da adibire all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari per la conseguente trattazione 

dei medesimi e i successivi provvedimenti n°9189/2010, n°69//2011, n°5071/2015 e 

n°14306/2015, n°722/2019 e 1856/2019 di modifica; 

VISTO l’ordine di servizio n°1993 del 28/02/2019 con il quale è stato adottato il nuovo atto 

organizzativo dell’Ufficio 5°; 

PRESO ATTO delle esigenze manifestate dalla d.ssa Daniela Cau, componente UPD, di cessare 

dall’incarico per ragioni legate all’aggravarsi del proprio carico di lavoro; 

RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione del suddetto componente nella struttura dell’Ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari e, pertanto, rettificare il precedente decreto di 

quest’Ufficio n°1856 del 23/12/2019; 

 

DECRETA 

l’Ufficio per i procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale docente, educativo ed ATA 

in servizio nell’ambito territoriale di competenza dell’ATS di Cagliari è così composto: 

  Peppino Loddo – Dirigente 

 dott.ssa Elisabetta Oriana Orgolesu – Funzionario Amministrativo;  

 dott.ssa Alessandra Melis – Funzionario Amministrativo; 

 dott. Antonio Cardia – Collaboratore Amministrativo; 

  

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                           Peppino Loddo 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

CAGLIARI 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

All’Ufficio del Personale – fascicolo – 

SEDE 
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