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Circ. n. 97 Monte Sant’Angelo, 26 agosto 2019 
 

 

Al Personale Docente e Ata 

Alla DSGA 
 

 SEDE 
 

  Alle Sezioni del Sito web dell’Istituzione: 

- Albo on-line 

-  Amministrazione Trasparente-Disposizioni generali-Atti generali 

 Agli Atti 
 

OGGETTO: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.16 aprile 2013, n. 62), 

Codice disciplinare di cui all’art. 55 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 68 del D.Lgs. 

150/2009, e all’art. 13 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, nonché vigenti norme 

relative ai procedimenti disciplinari. Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione.    
 

La Dirigente Scolastica, 

Premesso che il comportamento dei dipendenti della scuola è regolato da una serie di norme 

che stabiliscono il quadro complessivo degli obblighi del personale, gli illeciti 

disciplinari, le relative sanzioni e le procedure di irrogazione; 

Visto il D.Lgs. 297/1994; 

Visto il DPR 275/1999; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 150/2009, art. 68; 

Vista la Circolare MIUR n. 88 dell’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”; 

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165”; 

Visto il D.M. 525 del 30.06.2014, “Codice di comportamento del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca”; 

Visto il CCNL del comparto scuola 29 novembre 2007, in particolare gli allegati 1 e 2, 

nonché il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 19 aprile 2018, art. 13; 
 

 

Dispone 

 la pubblicazione sul Sito web dell’Istituzione del codice di comportamento e del codice disciplinare, 

costituiti dai seguenti documenti normativi di riferimento:  
 

•   Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: Allegato 2 CCNL 

Scuola 29/11/2007. 
 

• Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 

54 del D.Lgs. 165/2001: D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 

• Codice di comportamento MIUR, adottato ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e secondo 

le linee guida del D.P.R. 62/2013: D.M. 525 del 30.06.2014. 

• Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici:  

- D.Lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, come modificato dal D.Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta) e 
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aggiornato al D.Lgs. 75/2017, artt. 51-55 (l’art. 55 modifica le procedure di irrogazione delle 

sanzioni ed introduce nuove tipologie di illeciti e di sanzioni).  

- D.Lgs. 118/2017, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 

116, recante 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”.  

• “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”: C.M. 88/2010, con gli 

allegati: 

- Tabella 1 – Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 

150/2009; 

- Tabella 2 – Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare; 

- Tabella 3 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare. 

• Codice disciplinare personale docente:  

- D.Lgs. 297/1994, artt. 492-501 e 508;  

- CCNL comparto Istruzione e Ricerca 19/04/2018, art. 29. 

• Codice disciplinare personale ata: CCNL comparto Istruzione e Ricerca 19/04/2018, artt. 10-17. 

•   Schema di Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali: Allegato 1 CCNL Scuola 

29/11/2007. 
 

Le SS.LL. sono invitate ad attenersi alle prescrizioni delle predette norme e dei predetti Codici, 

per quanto di propria pertinenza. 
 

 

Allegati: 
 

1. Codice comportamento dipendenti pubbliche amministrazioni_Allegato 2-CCNL Scuola 

29.11.2007 

2. Codice comportamento dipendenti pubblici_DPR 62_2013 

3. Codice comportamento MIUR_D.M. 525_2014 

4. Sanzioni disciplinari e responsabilità dipendenti pubblici_D.Lgs.165_2001 agg. a D.Lgs. 

75_2017_artt. 51-55novies 

5. Sanzioni disciplinari e responsabilità dipendenti pubblici_D.Lgs. 118/2017 (correttivo 

del D.Lgs. 116/2016) 

6. Indicazioni e istruzioni applicazione nuove norme disciplinari a personale scuola_C.M. 

88_2010 

7. Tabella 1_C.M. 88-2010_Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico  

8. Tabella 2_C.M. 88-2010_Personale ATA_infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione 

cautelare 

9. Tabella 3_C.M. 88-2010_Personale docente_infrazioni, sanzioni disciplinari e 

sospensione cautelare 

10. Codice disciplinare personale docente_D.Lgs. 297/1994_artt. 492-501 e 508  

11. Codice disciplinare personale docente_CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018_art. 29 

12. Codice disciplinare personale ata_CCNL Istruzione e Ricerca 2016-18_artt. 10-17 

13. Schema Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali_Allegato 1-CCNL 

Scuola 29.11.2007  

 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
 

 Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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