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Circ. 31

Carasco, 05/10/2020
Ai Docenti
Al personale ATA
All’Albo
Alla bacheca Spaggiari

Oggetto: Pubblicazione Codice disciplinare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs. 297/1994 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
Visto il D. Lgs. 165/2001“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni;
Visto il D.Lgs 150/09 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza” pubbliche”;
Visto il DPR 62/2013“Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”;
Visto il D.M. 30 giugno 2014, n. 525 “Codice di comportamento del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
Visto il CCNL 2006-2009;
Visti gli articoli da 10 a 17 e 29 del CCNL sottoscritto il 19/4/2018;
Vista la Circolare MIUR 88/10 “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”;
Accertato di dover procedere alla pubblicazione del codice disciplinare;
Ritenuto opportuno dare ampia informazione sull’argomento
DISPONE
la notifica al personale e la pubblicazione all’Albo dell’istituto e sul sito Web della scuola
del provvedimento relativo al codice disciplinare del personale ATA e docente come
disposto dal CCNL 19/4/2018. Il provvedimento, redatto in un unico documento, al suo
interno contiene i documenti relativi ai seguenti atti normativi:
- le norme disciplinari relative al personale docente a tempo indeterminato e determinato
richiamando quanto disposto dal D.Lgs 297/94 e con le modifiche apportate dall’articolo 29
del CCNL 19/4/2018;
- le norme disciplinari per il personale ATA, di cui al TITOLO III del CCNL 19/4/2018;
- il codice di comportamento dei Pubblici dipendenti ai sensi del DPR 62/2013.

Si precisa che la pubblicazione all’albo e sul sito istituzionale del Codice Disciplinare,
recante l’indicazione delle infrazioni disciplinari e relative sanzioni, equivale, a tutti gli
effetti, alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
Le SS.LL., per quanto di propria pertinenza, sono invitate ad attenersi alle prescrizioni
delle predette norme e dei predetti Codici, presenti negli allegati sottostanti.
Allegati:
 Artt. N. 492/541 D.Lgs. 297/94 - Testo Unico (allegato n. 1)
 Estratto D.Lgs. 165/2001 (allegato n. 2)
 Codice di comportamento DPR 62/2013 (allegato n. 3)
 CCNL 2016 - 18 Docenti (allegato n. 4)
 CCNL 2016 – 18 ATA (allegato n. 5)
 C.M. n. 88/2010
Tabella 1 Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs.
150.2009
Tabella 2 Personale A.T.A infrazioni sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
Tabella 3 Personale docente infrazioni sanzioni e sospensione cautelare
Tabella 4 Dirigenti scolastici infrazioni sanzioni e sospensione cautelare
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Felicita Foglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

