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Oggetto: a.s. 2022-23 Pubblicazione Codice disciplinare e codice di comportamento del dipendente 
della pubblica amministrazione 

 

La Dirigente scolastica 

Visti   gli articoli 55-bis e 55-ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, introdotti ex novo dall’art. 69 del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, avente per oggetto "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"; 

Visto   l’art. 68 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modificativo dell’art.55, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 165/2001, prescrivente che la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola di tali documenti 
equivale a tutti gli effetti alla loro affissione all’ingresso della sede di lavoro; 

Visto   il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

Visto   il DPR n. 62 del 16 aprile 2013; 

Visto il D.Lgs 75/2017 (Riforma Madia) e relative note esplicative; 

Visto   il CCNL 2016-2019 sottoscritto il 19.4.2018, 

decreta 

la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola www.4circololecce.edu.it, nonché all’Albo pretorio on line e 
nell’area Amministrazione trasparente, dei seguenti atti di legittimazione: 

1. Testo D.Lgs 75/2017 (Legge Madia) e note esplicative. 
2. Testo Unico sul Pubblico Impiego n°165/01 successivamente aggiornato dalla Riforma Brunetta 

(D.lgs.n°150 /2009). 
3. Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (CCNL 2006-2009). 
4. Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (DPR n. 62/2013). 
5. Nuovo Codice disciplinare personale ATA, estratto dal CCNL 2016-2019 sottoscritto il 

19.4.2018. 
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6. Circolare MIUR – Dipartimento per l’istruzione-Ufficio IV, n. 88 Prot. n. 3308 dell’8 novembre 
2010, avente per oggetto "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", con gli allegati, facenti parte integrante e sostanziale di detta circolare: 

• Tabella 1 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico 
• Tabella 2 - Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare 
• Tabella 3 - Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare 
• Tabella 4 - Dirigenti Scolastici: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare. 

 

 

La Dirigente scolastica 
Tiziana Faggiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Codice disciplinare del personale della scuola 

  

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. 

Si pubblicano in quest'area del sito web di Istituto il codice di comportamento e il codice disciplinare, costituiti dai 

seguenti documenti normativi di riferimento: 

  

D.P.R. 16/04/2013 n. 62 

Stabilisce i comportamenti ai quali tutti i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, e quindi anche il personale 
scolastico, devono uniformarsi. 

  

Articolo 13 CCNL 2016-2018 codice disciplinare personale 
ATA 

Costituiscono il codice disciplinare per il personale A.T.A. 
(obblighi, sanzioni e procedure disciplinari, codice disciplinare) 

  

da-art.-492-a-art.-501-Dlgs.-297-del-16.4.1994 

Costituiscono il codice disciplinare per il personale docente 

  

Testo unico sul Pubblico impiego (Decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165) 

Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici. 
Modifica le procedure di irrogazione delle sanzioni ed introduce 
nuove tipologie di illeciti e di sanzioni 

Estratto dal TITOLO IV del TESTO AGGIORNATO AL DLGS 
75/2017 Art. 55 

  

C.M. n.88 del 8.11.2010 

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. 

Tabella-1-C.M.-88-8.11.2010 

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. 

Tabella-1-C.M.-88-8.11.2010 

Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai 
sensi del D.Lgs. 150/2009 

https://www.itcsavi.edu.it/files/webmaster/CodiceDisciplinare/dpr_62_2013.pdf
https://www.itcsavi.edu.it/files/webmaster/CodiceDisciplinare/articolo_13_ccnl_2016_2018_codice_disciplinare_personale_ata.pdf
https://www.itcsavi.edu.it/files/webmaster/CodiceDisciplinare/articolo_13_ccnl_2016_2018_codice_disciplinare_personale_ata.pdf
https://www.itcsavi.edu.it/files/webmaster/CodiceDisciplinare/da-art.-492-a-art.-501-Dlgs.-297-del-16.4.1994.pdf
https://www.itcsavi.edu.it/files/webmaster/CodiceDisciplinare/Testo%20unico%20sul%20Pubblico%20impiego%20Decreto%20legislativo%2030%20marzo%202001%20n.%20165%20Estratto%20dal%20TITOLO%20IV%20del%20Testo%20coordinato.pdf
https://www.itcsavi.edu.it/files/webmaster/CodiceDisciplinare/Testo%20unico%20sul%20Pubblico%20impiego%20Decreto%20legislativo%2030%20marzo%202001%20n.%20165%20Estratto%20dal%20TITOLO%20IV%20del%20Testo%20coordinato.pdf
https://www.itcsavi.edu.it/files/webmaster/CodiceDisciplinare/TestoUnicoPubblicoImpiegoDL30marzo2001n165.pdf
https://www.itcsavi.edu.it/files/webmaster/CodiceDisciplinare/TestoUnicoPubblicoImpiegoDL30marzo2001n165.pdf
https://www.itcsavi.edu.it/files/webmaster/CodiceDisciplinare/CM_8_novembre_2010_num88.pdf
https://www.itcsavi.edu.it/files/webmaster/CodiceDisciplinare/Tabella1CM-88-8-11-2010.pdf
https://www.itcsavi.edu.it/files/webmaster/CodiceDisciplinare/Tabella1CM-88-8-11-2010.pdf


Tabella-2-C.M.-88-8.11.2010 

Personale A.T.A.: infrazioni, sanzioni disciplinari e 
sospensione cautelare 

Tabella-3-C.M.-88-8.11.2010 

Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione 
cautelare 

Tabella-4-C.M.-88-8.11.2010 Dirigenti scolastici: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare 

Si precisa che la pubblicazione sul sito istituzionale dei predetti documenti equivale, a tutti gli effetti, alla loro affissione 
all´ingresso della sede di lavoro. 

 

https://www.itcsavi.edu.it/files/webmaster/CodiceDisciplinare/Tabella-2-CM-88-8-11-2010.pdf
https://www.itcsavi.edu.it/files/webmaster/CodiceDisciplinare/Tabella-3-CM-88-8-11-2010.pdf
https://www.itcsavi.edu.it/files/webmaster/CodiceDisciplinare/Tabella-4-CM-88-8-11-2010.pdf

