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Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
della Lombardia
LORO SEDI
E p.c.,

Oggetto:

Ai Dirigenti Responsabili
degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR per la Lombardia
LORO SEDI

nuovo Portale procedimenti disciplinari – Indicazioni

Gentilissimi,
in riferimento alla complessa materia disciplinare si rammenta l’esistenza in capo al
dirigente scolastico dell’onere di comunicare i procedimenti disciplinari, attivati nei confronti del
personale scolastico all’Ufficio Scolastico Regionale.
Come anticipato con nota prot. 15682 del 15.09.2016, è da oggi attiva nel portale dei
monitoraggi di questo USR una sezione interamente dedicata alla raccolta di tali procedimenti.
In considerazione della natura particolarmente sensibile dei dati in questione, sono state
create nuove utenze per ogni istituto scolastico, collegate agli indirizzi email istituzionali del
dirigente scolastico, a cui saranno affidate in esclusiva le password.
Si chiede pertanto di inserire i procedimenti disciplinari attivati a far data dal 01.09.2016,
provvedendo all’aggiornamento puntuale e tempestivo delle varie fasi dei medesimi, fino alla
conclusione.
Di seguito le modalità di accesso:
1) collegarsi al sito www.formistruzione-lombardia.it;
2) per il primo accesso, il Dirigente Scolastico deve cliccare sul tool “Reset
inserendo nel campo “Nome
utente”: DS-Codice Meccanografico della
maiuscolo”(es. DS-MIICXXXXXX). In automatico il sistema invierà un link
istituzionale personale del Dirigente Scolastico, link in cui sarà possibile
password per accedere al sito www.formistruzione-lombardia.it;

Password”
scuola in
sulla email
inserire la

3) per i successivi accessi, il Dirigente Scolastico, collegandosi al sito www.formistruzionelombardia.it e cliccando su “Accesso” in alto a destra, dovrà inserire la user e la password
di cui al punto 2), e potrà quindi accedere alla rilevazione “Procedimenti Disciplinari”
presente nel menù a sinistra.
4) in caso di accesso al sito tramite il browser Internet Explorer, si prega di consultare la
guida allegata a pag.1 (ACCESSO AL PORTALE FORMISTRUZIONE LOMBARDIA).
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E’ opportuno precisare che tale adempimento si distingue e non esonera dall’onere di
comunicare alla funzione pubblica ogni atto del procedimento disciplinare, entro 5 giorni dalla sua
adozione (circolare MIUR 32 del 2012 e seguenti).
Ringraziando per la consueta preziosa collaborazione, cordialmente si saluta.

Il dirigente

Luciana Volta
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

“

Per informazioni:

Per problemi tecnici sulla piattaforma:

Patrizia Amato
02/574627254
patrizia.amato.mi@istruzione.it

Massimo Barberio

Romina Morandi
02/574627252
romina.morandi@istruzione.it

Claudia Casavola
02/574627234
claudia.casavola@istruzione.it

02/574627339
massimo.barberio1@istruzione.it

Giuseppa Lo Piccolo
02/574627285
giuseppa.lopiccolo@istruzione.it
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