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Prot. n. 9450 C/1 
del 12/10/2017 

 
A tutto il Personale Docente in servizio 

nelle scuole dell’Istituto 
A tutto il personale ATA in servizio 

nell’Istituto 
  LORO SEDI 
Al sito Internet istituzionale 
Al Albo dell’Ufficio 
  SEDE 
Al Albo delle sedi/sezioni associate 

dell’Istituto 
Ai coordinatori organizzativi di 

sede/sezioni associate proff.: 
 Ivo Ottolenghi- ITE V. Cosentino  
 Pietro Basile – IPA –IPSAR F.Todaro - 

Diurno 
 Torchia Bruno – IPA – IPSAR 

F.Todaro Serale /Borgo dei Mastri 
 MariaRosaria D'Ambrosio – Casa 

Circondariale  
 LORO SEDI 
Al DSGA SEDE 

 
 
Oggetto: Pubblicazione Codice disciplinare personale della scuola e Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il CCNL comparto scuola del 27 novembre 2007; 
VISTO il D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297 ; 
VISTO il D.L.vo n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L. 4 marzo 2009, n. 15; 
VISTO il Decreto L.gs del 27 ottobre 2009, n. 150 (in G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009 - 
Suppl. Ord. n. 197 - in vigore dal 15 novembre 2009) recante le norme di attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15; 
VISTA la Circolare Ministeriale n. 88 del 08/11/2010 trasmessa con nota MIUR prot. n.  
AOODPIT/0003310 del 08 novembre 2010; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (vigente dal 4-6-2013); 
VISTO l’art. 55, comma 2, del D.lgs 165/2001 e ss.mm. e ii.; 
VISTE le modifiche e integrazioni al D.Lgs n. 165/2001,  concernenti le disposizioni 
relative al procedimento disciplinare, introdotte dal Decreto Lgs 25/05/2017, n. 75; 
VISTA la nota prot.n. 12427 del 18/08/2017 dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria 
- Direzione Generale Uff. I - UCPD;    
 

DISPONE 
 
in data odierna l’affissione  all’Albo di questa Istituzione Scolastica, all’entrata di ciascuna 
sede/ sezione associata e sul sito istituzionale della scuola, del codice disciplinare del 
personale della scuola ed i relativi allegati e del codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici : 
 
1. codice disciplinare del personale della scuola recante l’indicazione delle infrazioni 

e relative sanzioni: 
 

 per il personale ATA dall’art.92 all’art. 97 del CCNL 29.11.2007 (cfr. allegato1) ; 

 per il personale Docente di ruolo gli artt. dal 492 al 501 del D. Lgs 16.04.1994 n.297 
(cfr. allegato2); 

 per il personale Docente non di ruolo gli artt. dal 535 al 537 del D.Lgs  n.297 (cfr. 
allegato3); 

 per tutto il personale gli artt. dal 67 al 73 del D. Lgs 27.10.2009 n. 150 (cfr. 
allegato4); 

 Circolare n. 88 e relativi allegati: 
- Tabella 1- Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi 

del D. Lgs 150/2009; 
- Tabella 2 - Personale ATA : infrazioni, sanzioni disciplinari e  sospensione 

cautelare; 
- Tabella 3 - Personale docente:infrazioni, sanzioni e sospensione    cautelare; 
- Tabella 4 - Dirigenti scolastici:infrazioni, sanzioni e sospensione  cautelare.  

- USR Calabria Direzione Generale Uff. I UCPD prot.n. 12427 del 18/08/2017 
e allegati:  

       D. Lgs n. 75/2017 - (G.U. n. 130 del 07/06/2017); 
       Nuova versione degli artt. dal 55 al 55 sexies del D. Lgs. 165/2001; 
       Modello di comunicazione dati disciplinari all'Ispettorato F.P.  

 
2. codice di comportamento dei dipendenti pubblici:  

 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (vigente dal 4-6-2013); 

 
Si dispone altresì la trasmissione via e-mail a tutti i dipendenti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
(vigente dal 4-6-2013). 
 
E’ fatto obbligo per tutto il personale destinatario del presente dispositivo firmare per presa 
visione. 



 
I Coordinatori organizzativi di sede/sezione associata avranno cura di affiggere il presente 
dispositivo ed i relativi allegati all’entrata di ogni sede/sezione associata dell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Brunella Baratta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 
art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


