
 
 
 
 
Circ. n. 20                                                               San Nicolò Gerrei, 29/09/2020 
 

 Ai docenti 
Al personale ATA 

 Al DSGA 
Al sito.  

 
 

Oggetto: Pubblicazione dei Codici disciplinari e di comportamento dei dipendenti della P.A. 

 

Il Dirigente scolastico 

DECRETA  

che siano pubblicati sul sito web istituzionale della scuola, nella sezione amministrazione 
trasparente - disposizioni generali,  i seguenti atti:   

1. Per il personale Docente: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative  
      sanzioni - dall’art. 492 all’art. 501 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297;  
2. Per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative  

sanzioni – Titolo III del C.C.N.L. 2016-18; 
3. Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti  

pubblici – dall’art. 67 all’art. 73 del D. Lgs n. 150/2009; 
4. C.M. n. 88 del 08.11.2010 contenente le indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale  

della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal D. Lgs n. 150/2009 con 
allegate le tabelle: 

    •    Tabella 1 C.M. n. 88 – Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del  
          D. Lgs.      150/2009; 

• Tabella 2 C.M.n.88 - Personale A.T.A.: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione 
cautelare; 

     •   Tabella 3 C.M.n. 88 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione 
             cautelare; 
 
 

VISTO il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 
VISTO il D.P.R. 275/1999 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 
VISTO il D Lgs. 150/2009, art.68 
VISTO il D.P.R n. 62 del 16 aprile 2013  
VISTO il D.M. 525/2014 
VISTO  il D.Lgs. 116/2016 
VISTO il C.C.N.L. 2016/18; 



 
 
5.   D. Lgs n. 165/01; 
 
 6.   D.P.R n. 62 del 16 aprile 2013, concernente il Regolamento recante il codice di comportamento dei 
       dipendenti pubblici; 
 
 7.   D. Lgs 75/2017 
 
 8. Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai 
      sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/01 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 
 

La pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola equivale a tutti gli effetti alla sua affissione 
all’ingresso della sede del lavoro, così come prescrive la modifica all’art. 55 del D. Lgs. 165/2001. 

 

 

Il personale deve tenere comportamenti che non ledano l’immagine dell’istituzione e che 
siano coerenti con le specifiche finalità educative della comunità scolastica. 

 

 

 

 

                             
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                 Prof.ssa Mariella Vacca                                                                                                           
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