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Avviso n. 38 

A TUTTO IL PERSONALE 
ALL’ALBO ON LINE 

ALLA SEZIONE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
AL SITO WEB 

Oggetto: Codice Disciplinare a.s. 2022/2023 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297; 

Visto il D.P.R. n° 275/1999; 

Visto il D.Lgs.  n° 165/2001, art. 25; Visto il D.Lgs. 150/2009, art.68; 

Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007, Art. 95, comma 9 

Visto il CCNL del comparto scuola 206/2018 19 aprile 2018 triennio, Art.13 Codice disciplinare ATA e Art. 29 

CCNL Responsabilità disciplinare per il personale docente 

 

DISPONE 

che siano pubblicati sul sito istituzionale della scuola alla sezione codice disciplinare i seguenti documenti: 

▪ Decreto del Dirigente di pubblicazione del codice disciplinare e di comportamento del personale della 
scuola 

▪ 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. 

▪ Per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – 
dall’art. 92 all’art. 97 del C.C.N.L. del 29.11.2007. 

▪ 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 e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 15 novembre 2009, ovvero dopo il 15° giorno dalla 
pubblicazione del D.Lgs. sulla Gazzetta Ufficiale. 

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

▪ 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. 

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

▪ Tabella 2 C.M. 88 – Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare 
▪ Tabella 3 C.M. 88 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare 
▪ Tabella 4 C.M. 88 – Dirigenti Scolastici: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare 
▪ Il “Codice disciplinare” del personale ATA, ai sensi dell’art. 13, comma 11 del CCNL citato e dell’art. 

55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001. I 

https://www.iclangelini.edu.it/index.php/codice-disciplinare 

L’art.55, comma 2, del decreto legislativo n. 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. 
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