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Oggetto: Disposizione di ri-pubblicazione Codici disciplinari e di comportamento dei dipendenti pubblici 

sul sito web dell’Istituto. 

 

Si dispone la ri-pubblicazione sul Sito Web dell’Istituto nella sezione Pubblicità Legale delle norme, riguardanti 

gli obblighi (codice di comportamento), le infrazioni e le relative sanzioni (codice disciplinare), a cui è soggetto 

il personale delle istituzioni scolastiche. 

Dette norme sono disponibili per attenta lettura sia nella sezione Pubblicità Legale sia nella apposita area del 

sito “Area Docenti-ATA”: 

 

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) 

 Codice disciplinare del personale docente (artt. 492-501 DLgs 297/1994) 

 D.lgs. n. 297/1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498, comma 1 – 

allegato al CCNL triennio 2016/2018 – firmato il 19/04/2018 

 estratto CCNL 2016-2018 - art 13 codice disciplinare   

 Documenti correlati: 
Estratto CCNL 2016-2018 - Titolo III Responsabilita’ Disciplinare   

Estratto CCNL 2016-2018 - Art 29 Responsabilità disciplinare per il personale docente ed 

educativo   

Estratto D.Lgs 165/2001: Art. 55 - Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure 

conciliative  

Estratto T.U. n. 297/1994: da Art. 492 a 498 - Sanzioni disciplinari per il Personale Docente, 

Educativo, Direttivo e Ispettivo  

 Modifiche al procedimento disciplinare introdotte dalla novella del D.Lgs.165/2001 ad 

opera del D.Lgs. 75/2017 

 Integrazione codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici  Decreto MIUR prot. n. 525 

del 30.06.2014 

 Nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici – DPCM 8 marzo 2013  

 Codice disciplinare del personale ATA (CCNL triennio 2016/2018 – firmato il 19/04/2018) 

 C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009, artt. 92-99 (Capo IX - Norme disciplinari, Sez. II - 

Personale A.T.A.) 

 Infrazioni e sanzioni introdotte artt. 55-56novies DLgs 165/2001 
 

Tabelle sanzioni 

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

Tabella 2 – Personale A.T.A. : infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare 

Tabella 3 – Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare 

 

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione 

delle infrazioni e delle relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di 

lavoro (D.lgs. n. 150/2009 che modifica art. 55 del D.lgs. n. 165/2001). 

 

Si richiama il personale docente e ATA a prenderne visione sul sito web dell’Istituto.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Simona Piraino 
(documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e norme ad esso connesse) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. DA VINCI - C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008 - AOO_VAIC806008 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0003694/U del 28/10/2021 14:23

https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/trasparenza/2018/art_13_ccnl_istruzione_e_ricerca_2016-2018_aprile_2018.pdf
https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/trasparenza/2018/titolo_3-ccnl_istruzione_e_ricerca_2016-2018_del_19_aprile_2018.pdf
https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/trasparenza/2018/art_29_ccnl_istruzione_e_ricerca_2016-2018_aprile_2018.pdf
https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/trasparenza/2018/art_29_ccnl_istruzione_e_ricerca_2016-2018_aprile_2018.pdf
https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/trasparenza/2018/art.55_d.lgs_165_2001_codice_disciplinare_comparto_scuola.pdf
https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/trasparenza/2018/art.55_d.lgs_165_2001_codice_disciplinare_comparto_scuola.pdf
https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/trasparenza/2018/estratto-dl_297_94.pdf
https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/trasparenza/2018/estratto-dl_297_94.pdf
https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/articoli/2017/artt-55-55sexies-dlgs-165-aggiornato.pdf
https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/articoli/2017/artt-55-55sexies-dlgs-165-aggiornato.pdf
https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/trasparenza/integrazione_codice_di_comportamento.pdf
https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/trasparenza/TESTO-NUOVO-CODICE-DI-COMPORTAMENTO-DEI-DIPENDENTI-PUBBLICI1.pdf
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/512-ccnl-normativo-2006-2009-economico-2006-2007
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