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CIRCOLARE N. 9                         A Tutti i Docenti 
Al Personale Ata 
Alla DSGA 
Al Sito Web 
All’Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione del Codice disciplinare e di comportamento.  

  

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.lgs. 16.4.1994, n. 297;  

VISTO il D.P.R. 275/1999;  

VISTO il D.lgs. 165/2001, art. 25;  

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;  

VISTA la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 della CIVIT; 

                                                              

                                                                                          DECRETA  

che siano pubblicati sul sito web istituzionale della scuola e su Amministrazione trasparente/regolamenti i 
seguenti atti (in allegato):  

1. D.P.R n. 62 del 16 aprile 2013, concernente il Regolamento recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici;  

2. Circolare Ministeriale 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 Decreto Legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 con allegate le tabelle:   

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

“Tabella 3 C.M. 88 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare  
3. Codice di comportamento 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; 7. D.Lgs. 116/2016 di modifica del 

D.Lgs 165/01; 
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4. 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;  

5. Per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – Titolo III 

del C.C.N.L. 2016-18;  

6. Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti pubblici – dall’art. 

67 all’art. 73 del D. Lgs n. 150/2009. 

 

                                                                                                                                                                

Si coglie l’occasione per indirizzare a tutto il personale l’invito a una lettura attenta del Codice disciplinare, 

unitamente a tutti i riferimenti normativi collegati, e a rispettarne scrupolosamente le prescrizioni. Si 

ricorda, altresì, che la prestazione di lavoro, a qualsiasi titolo, nella scuola si configura come ruolo al servizio 

dello Stato e come tale impegna ciascun dipendente al buon andamento e imparzialità della Pubblica 

Amministrazione. 

   
  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 
 


