
 
 

 

Al personale  Docente 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo on line dell’Istituto 

Al Sito web d’Istituto  

Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto: Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 
pubblicato in G.U. n. 129 del 04.06.2013 e Codice Disciplinare relativo alla “responsabilità disciplinare” del 
personale ATA - Pubblicazione  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. n° 275/1999; 

VISTO il D.Lgs. 150/2009, art.68; 

VISTO l'art.12 del  D.Lgs. n.33/2013; 

VISTA la Legge 300/1970, Art. 7- D.L.vo 165/2001(Statuto dei Lavoratori):  

- Art. 2: passaggio al regime “privatistico”;  

- Art. 54: codice di comportamento;  

- Art. 55: responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative  

- Art. 55-bis: forme e termini del procedimento disciplinare  

- Art. 55-ter: rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale 

- Art. 55-quater: licenziamento disciplinare 

- Art. 55-quinquies: false attestazioni o certificazioni  

- Art. 55-sexies: responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione 

della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare 

VISTO il Testo unico D.L.vo 297/1994: artt. da 492 a 501 (docenti a tempo indeterminato); 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 art. 25, 55 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 62/2013 n. 62; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola 29 novembre 2007, Art. 95, comma 9; 

VISTO  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  2016-2018  del  Comparto  Istruzione  e Ricerca; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2017 , n. 75; 

RITENUTO che in tema di sanzioni disciplinari previste per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle 

Istituzioni scolastiche ed educative, l’art. 13, intitolato Codice disciplinare, al comma 11 prevede espressamente che al 

Codice stesso debba essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art.. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. n. 165/2001; 

CONSIDERATO che l’art.13 comma 12, stabilisce che in sede di prima applicazione del CCNL, il codice disciplinare deve 

essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del 

CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 

DISPONE 





 

per opportuna norma e conoscenza, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62, e dell’art 13 

comma 11 e comma 13) del CCNL relativo al personale Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016- 2018, la 

pubblicazione in data odierna, sul sito web dell’Istituto www.isisstefanelli.edu.it sezione Regolamenti e 

Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali, sotto-sezione Atti Generali, del Regolamento recante il Codice di 

Comportamento dei Dipendenti Pubblici D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 ed il Codice Disciplinare del personale ATA di cui 

all’art. 13 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, ovvero dei seguenti documenti: 

1. Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D. P. R. aprile 2013, n. 62); 

2. Codice disciplinare art. 13 (recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni) del CCNL 2016/2018; 

3. CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 – Parte comune; 

4. D. Lgs. n° 297/94 – stralcio: Capo IV - Disciplina personale docente; 

5. Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

6.  Circolare  Ministeriale  del  MIUR  n.  88  dell’8  novembre  2010  per  il  personale  ATA, docente del comparto 

scuola e per i Dirigenti Scolastici e la relativa nota di trasmissione (prot. AOODPIT/0003310 dell’8 novembre 2010) 

sulle sanzioni disciplinari; 

7. Allegato 1 della C.M. n. 88 dell’8 novembre 2010 (per tutto il personale); 

8. Allegato 2 della C.M. n. 88 dell’8 novembre 2010 (personale ATA); 

9. Allegato 3 della C.M. n. 88 dell’8 novembre 2010 (personale docente); 

10. Allegato 4 della C.M. n. 88 dell’8 novembre 2010 (Dirigenti scolastici). 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 68, comma 2 del D.Lgsl. 150/2009, “La pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale 

a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”. 

 

Si invita il personale alla scrupolosa lettura ed osservanza delle disposizioni contenute nei predetti documenti. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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