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Circolare n. 4                                                                                                                     Oliena, 05 settembre 2022 

A tutto il personale 

dell’Istituto Comprensivo 

Al DSGA 

Ad Amministrazione Trasparente 

Bacheca ScuolaNext 

Sede 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione Codice disciplinare e codice di comportamento.   

Si comunica alle SS.LL. che nella sezione del sito “Amministrazione trasparente  al seguente indirizzo: 

https://www.trasparenza-pa.net/?codcli=SC26218&node=78267 – sono pubblicati il Codice disciplinare e gli 

articoli relativi alla Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo e ATA (artt. 13 e 29 del 

CCNL 2016/2018) nonché il Codice di Comportamento.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto legislativo 297/94 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

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

Visto il Decreto legislativo 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

Visto il Decreto legislativo 150/09 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza”;  

Visto il DPR 16/04/2013 n. 62 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”;  
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Visto il Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 525 “Codice di comportamento del Ministero 

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

Visto il D.lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.  

Visto il CCNL 2006-2009;  

Visto il CCNL 2016-2018;  

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”;  

DISPONE 

• la pubblicazione dei documenti di seguito elencati sul sito web dell’Istituzione scolastica, che equivale 

a tutti gli effetti all’affissione all’Albo  

• la notifica al personale docente e ATA attraverso la circolare sulla pubblicazione dei documenti di 

seguito elencati  

1. Lgs. 297/94 “Capo IV Disciplina Sez.1 Sanzioni disciplinari”;  

2. Art. 55 e seguenti del D.Lgs.165/2001 come modificato e integrato dal D.Lgs.150 del 2009;  

3. D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;  

4. C.M. 525/2014 “Codice di comportamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” 

secondo le linee guida del D.P.R. n. 62/2013;  

5. Stralcio CCNL comparto scuola del 29/11/2007 “Capo IX Norme disciplinari”;  

6. Stralcio CCNL 2016-2018 – Titolo III Art.13 Codice disciplinare personale ATA;  

7. Stralcio CCNL 2016-2018 – Titolo III Art. 29 Responsabilità disciplinare per il personale docente.  

8. C.M. n. 88/2010 e allegati  
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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  

 

Docenti ed Ata sono inoltre tenuti al rispetto del Regolamento d’istituto e delle disposizioni impartite dal 

dirigente scolastico ai sensi degli arti coli 14, 15, 17 e 25 del D. Lgs 165 del 2001 e in materia di sicurezza 

da quanto previsto dal D. Lgs 81 del 2008. 

L’azione disciplinare nei confronti di docenti ed Ata è esercitata, a seconda della gravità della sanzione, o 

dal dirigente scolastico o dall’Ufficio procedimento disciplinare presso l’USR, secondo la procedura prevista 

dagli articoli da 55 a 55-quinquies del 1652001 e successive modificazioni. 

 

Tutti i dipendenti dell’Istituto sono invitati ad attenersi e ad osservare scrupolosamente le disposizioni 

contenute negli atti normativi sopra riportati.  

   

                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                  Prof.ssa Maria Fancello 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e) 
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