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Al registro elettronico
Circ. n. 412

Oggetto: Pubblicazione codice disciplinare del personale della scuola

Si dispone la pubblicazione in AMMINITRAZIONE TRASPARENTE/DISPOSIZIONI
GENERALI/ATTI GENERALI del “Codice disciplinare del personale della scuola”, recante l’indicazione
delle infrazioni e relative sanzioni. In base a quanto prescritto dall’articolo 55 del D. Lgsl. 165/2001
modificato dal D. Lgl. 150/2009, la pubblicazione del codice disciplinare sul sito istituzionale della Scuola
equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede del lavoro come richiesto dall’art. 7 della
L. 300/1970).
Si pubblicano in allegato i seguenti documenti:












ALL. 1 - D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, artt. 492-501, 512;
ALL. 2 - CCNL SCUOLA 2006/2009, CAPO IX (NORME DISCIPLINARI), art. 91-95;
ALL. 3 - D. Lgs. 165/2001 come modificato dal D. Lgl. 150/2009, CAPO V (Sanzioni disciplinari e
responsabilità dei dipendenti pubblici), artt. 67-74;
ALL. 4 - Circ. 88, 8 novembre 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);
ALL. 5 - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici);
ALL. 6 – D. Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 - Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di licenziamento disciplinare;
ALL. 7 - D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, capo VII (Responsabilità disciplinare) artt. 12-17;
ALL. 8 – D. Lgs. 20 luglio 2017 n. 118, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 20 giugno 20 16, n. 1 16, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 201 5, n. 124, in
materia di licenziamento disciplinare";
ALL. 9 – CCNL SCUOLA 2016/2019, ART. 13, che modifica il CCNL precedente per la parte
riguardante il personale ATA.
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