Pubblicazione del Codice Disciplinare per il personale del comparto scuola
In questa pagina del sito internet dell?Istituto Comprensivo "Piazza Costa" viene pubblicato il
codice disciplinare per il personale del comparto scuola, recante la disciplina completa relativa
alle infrazioni e alle relative sanzioni previste.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato
dall'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, la pubblicazione del codice disciplinare nel sito
istituzionale dell'Amministrazione equivale alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
Nell'ordine vengono pubblicati:
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Ai sensi dell?art. 54 del D.L.gs. 165/01, viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituto
Comprensivo Piazza Costa il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente il ?Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici?.
Il D.P.R. in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013, abroga il
"Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", già approvato
con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000.
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (file .pdf
99KB) ? D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62
Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR
Con il DM 535 del 30 giugno 2014 è stato approvato il Codice di Comportamento MIUR,
che integra e specifica il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR
n.62/2013.
Le norme contenute nel codice si applicano a tutto il personale dipendente e in servizio
presso il MIUR.
I doveri di comportamento e gli obblighi di condotta del Codice si applicano altresì a
collaboratori, consulenti, dipendenti di imprese e ditte fornitrici di beni e servizi in favore
dell?Amministrazione.
La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri
d?ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare nonché, nei casi previsti, di responsabilità
penale, civile, amministrativa o contabile.
Codice di Comportamento dei dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525
(file pdf - 135,5 Kb)

Codice disciplinare Area V della Dirigenza Scolastica
In ossequio a quanto previsto dall?art. 55, c. 2 del D.Lgs 165/01, come modificato dall?art.
68 del D.Lgs 150/09, si provvede alla pubblicazione del codice disciplinare per il personale
dirigente dell?Area V.
La pubblicazione degli atti di cui sopra vale come affissione all?albo della sede di lavoro.
Codice disciplinare Area V della Dirigenza scolastica (file .pdf -49 Kb) - art. 16
C.C.N.L. 15/07/2010
Codice disciplinare personale ATA
Come previsto dall?art. 55 c. 2 del D.Lgs n. 165/2001, così come modificato dall?art. 68 c.2

del D.Lgs n. 150/2009 si pubblica di seguito il Codice Disciplinare del personale Ata
(estratto dal CCNL comparto scuola del 19.04.2018 -personale ATA- artt. 10-13 )
Codice disciplinare personale ATA (file .pdf - 0,98 MB)
Codice disciplinare personale Docente
Come previsto dall?art. 55 c. 2 del D.Lgs n. 165/2001, così come modificato dall?art. 68 c.2
del D.Lgs n. 150/2009 si pubblica di seguito il Codice Disciplinare del personale Docente (in
particolare l'art. 91 del CCNL 29.11.2007 e gli artt. 492 sino a 508 D.Lgs. 297/1994 )
Codice disciplinare docenti (file .pdf - 88 Kb)
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche
Si pubblica di seguito il testo integrale del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali
sull?ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) coordinato
con le rilevanti modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento agli
articoli 53 e seguenti. Come indicato dal testo dell?art. 55 di tale decreto, le nuove
disposizioni costituiscono norme imperative, ai sensi degli artt. 1339 e 1441 del codice civile
e, pertanto, integrano e modificano le fattispecie disciplinari previste dai C.C.N.L.
?Comparto Scuola? siglato il 27.11.2009, comportando l?inapplicabilità di quelle
incompatibili con quanto disposto dalle modifiche introdotte al D.Lgs. 165/2001.
Norme generali sull?ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche (file .pdf - 303 Kb)
Viene pubblicato di seguito il testo integrale del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 recante
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viste le nuove norme
in tema di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti in esso contenute.
Si pubblica inoltre, per opportuna conoscenza, la nota dell'USR Lombardia
MIUR.AOODRLO17303.08-08-2017 concernente le modifiche apportate in particolare
all?art. 55 bis del D. Lgs.vo 165/2001 in materia di termini del procedimento disciplinare dal
Decreto Legislativo 75/2017.
D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.
165/2001 (file .pdf - 305,59 Kb)
Nota USR Lombardia MIUR.AOODRLO17303 del 08-08-2017 (file .pdf - 163,17 Kb)

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Il 15 novembre 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
pubblicato nella G.U. 31 ottobre 2009, n. 254 S.O., recante le norme di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15 ?Delega al Governo finalizzata all?ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell?economia e del lavoro e alla Corte dei Conti?, pubblicata nella G.U. n. 53 del
5 marzo 2009, con cui sono state introdotte numerose, rilevanti novità in materia di
responsabilità disciplinare, volte a contrastare fenomeni di scarsa produttività e di
assenteismo.
Di seguito viene pubblicato il Capo V del citato D.L.vo n. 150/2009 ?Sanzioni disciplinari e
responsabilità dei dipendenti pubblici? che all?art. 69 introduce, dopo l?art. 55 del D.L.vo n.
165/2001, agli artt. 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 sexies, 55 septies e 55 octies
le nuove ipotesi di responsabilità disciplinare e le relative sanzioni.
D. Lgs. 150/2009 (file .pdf 48,2KB) stralcio - Capo V Sanzioni disciplinari e
responsabilità dei dipendenti pubblici
Circolare Ministeriale n. 88 dell'8 novembre 2010
Sono pubblicati di di seguito il testo e gli allegati della circolare n. 88, prot. n. 3308 dell'8
novembre 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, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
CM 88 del 8/11/2010 e relative tabelle allegate (file .pdf 290 KB) - Applicazione al
personale della scuola delle norme in materia disciplinare introdotte dal D. Lgs
150/2009
Tabella 1: procedimento disciplinare e sanzioni per tutto il personale scolastico
(file .pdf 45KB)

Tabella 2: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare - personale
ATA (file .pdf 33,4 KB)
Tabella 3: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare - personale
docente (file .pdf 34,8 KB)
Tabella 4: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare - dirigenti
scolastici (file .pdf 36,8KB)

