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Al personale tutto 
Agli atti 

All’albo 

Al Sito web 
 

OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI E CODICE DISCIPLINARE - Pubblicazione dei relativi atti normativi. 
 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. n° 165/2001; 

VISTO il D.Lgs. n.150/2009; 

IN OTTEMPERANZA a quanto disposto dal c. 2 art. 68 del d.lgs. N. 150 del 27/10/2009; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione all’albo dell’istituto dei seguenti atti normativi: 

 

1. DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994 - Testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

2. DECRETO LEGISLATIVO N. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

3. CIRCOLARE MINISTERIALE n. 72/2006 - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto 

scuola. Linee di indirizzo generali; 

4. CCNL SCUOLA 2006-2009 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 

Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 con 

Allegato1 - Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali; 

5. DECRETO LEGISLATIVO N. 150 del 27 ottobre 2009 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni, di cui si richiamano, in particolare, gli artt. 67-73: sanzioni 

disciplinari e le responsabilità dei dipendenti pubblici; 

6. CIRCOLARE N. 88 DEL 8 NOVEMBRE 2010 - Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al 

personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150; 

 ALLEGATO 1_Circolare 88 del 8 novembre 2010 - Tabella 1 - Procedimento disciplinare per 

tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 150/2009; 

 ALLEGATO 2_Circolare 88 del 8 novembre 2010 Tabella 2 - Personale A.T.A.: infrazioni, 

sanzioni disciplinari e sospensione cautelare; 

 ALLEGATO 3_Circolare 88 del 8 novembre 2010 Tabella 3 - Personale docente: infrazioni, 
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sanzioni e sospensione cautelare; 

 ALLEGATO 4_Circolare 88 del 8 novembre 2010 Tabella 4 - Dirigenti scolastici: infrazioni, 

sanzioni e sospensione cautelare; 

7. DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA N. 62 del 16 aprile 2013 - Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, ex art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 

8. DPCM del 08 marzo 2013 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165; 

9. DECRETO MINISTERIALE n. 525 del 30 giugno 2014 - Codice di Comportamento dei dipendenti 

del MIUR; 

10. DECRETO LEGISLATIVO N. 116 del 20 giugno 2016 - Modifiche all'articolo 55-quater del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare; 

11. DECRETO LEGISLATIVO 75 del 25 maggio 2017 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, 

comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, di cui si richiama in particolare l’art. 13 

che ha novellato l’art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001; 

12. CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 di cui si richiamano, in particolare, gli artt. 13 e 

29; 

13. CCNL 2016-2018 – TITOLO III - Responsabilità disciplinare e Codice disciplinare ATA; 

14. CCNL 2016-2018 - Responsabilità disciplinare per il Personale docente ed educativo; 

 
I suddetti documenti, pubblicati come Codice Disciplinare, recano tutte le disposizioni sulle sanzioni 

disciplinari e le responsabilità relative al personale della scuola che, come indicato dall’art. 55 del D. Lgs. n. 

165/01, integrato e modificato dal predetto D. Lgs. 150/09, costituiscono norme imperative ai sensi degli artt. 

1339 e 1419 del Codice Civile e, pertanto, integrano e modificano le fattispecie disciplinari già previste. 

 

Le SS.LL., per quanto di propria pertinenza, sono tenute ad attenersi alle prescrizioni delle predette 

norme imperative e dei predetti Codici. 
 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 68, comma 2 del D.lgs. 150/2009, “La pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, 

equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Viviana Mangano 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


