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Al personale docente ed ATA 
All’albo on line 

Al sito web 
Al DSGA 

Atti - sede 
 
 
Oggetto: pubblicazione Codice Disciplinare e Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Premesso che il comportamento dei dipendenti della scuola è regolato da una serie di norme, che 
stabiliscono il quadro complessivo degli obblighi del personale, gli illeciti disciplinari, le relative 
sanzioni e le procedure di irrogazione; 

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 11 del CCNL 2016- 2018 e secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, 
ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione all’Albo d’Istituto e sul Sito Istituzionale www.istitutofalcone.edu.it del codice di 
comportamento e del codice disciplinare costituiti dai documenti normativi allegati 
. 

QUADRO DI SINTESI 
 
Personale del comparto ISTRUZIONE E RICERCA – sezione SCUOLA 
A. Personale DOCENTE: 

 Codice Disciplinare (D.Lgs. n. 297 del 16-04-1994 – Testo Unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. 
G.U. n.115 del 19-05-1994); 

 D.Lgs. n. 297/1994, con modificazioni ed integrazioni all’articolo 498, comma 1 (allegato al 
CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto il 19-04-2018); 

 Codice di comportamento (D.P.R. n. 62 del 16-04-2013); 
B. Personale ATA: 

 Codice disciplinare (allegato al CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto il 19-04-2018) 
 Codice di comportamento (D.P.R. n. 62 del 16-04-2013) 

 

SI ALLEGANO: 
1. Informativa e notifica di pubblicazione; 
2. Codice di comportamento (D.P.R. n. 62 del 16-04-2013); 
3. D.M.525/14. 
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4. Personale docente (Infrazioni, sanzione e sospensione cautelare) D.Lgs. 297/94. 

5. Personale ATA (Infrazioni, sanzione e sospensione cautelare) CCNL 16/18. 
6. Procedimento disciplinare ex D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.. 
7. Nuove norme in materia disciplinare circ. M.I. n. 88 dell’8/11/2010. 
8. Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR. 

 
Si sottopongono gli stessi ad approfondita lettura e riflessione, da parte delle SS.LL., tenute alla stretta 
osservanza. 

 
Tale pubblicazione, oltre ad essere un atto dovuto del Dirigente Scolastico intende, per richiamare il 
puntodella Circolare 41/2008, auspicare che la conoscenza dei doveri che caratterizzano le proprie 
posizioni generi consapevolezza, spirito di appartenenza e contribuisca a sviluppare un senso di 
orgoglio per l’essereparte di un’organizzazione che ha come missione la realizzazione dell’interesse 
della collettività. 

 
 L’art.  55,  comma 2  del  D.  Lgs  165/2001,  stabilisce che la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
 dell’amministrazione  del  codice  disciplinare  equivale  a  tutti  gli  effetti  alla  sua  affissione 
 all’ingresso della sede di lavoro. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rossella TENORE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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