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A tutto il personale della scuola
Docenti e ATA
Albo
Amministrazione trasparente
Sito web sezione Istituto- Codice
disciplinare

Oggetto: Dispositivo di pubblicazione, sul sito ufficiale dell’Istituto, dei codici disciplinari
recanti le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale, nonché
l’indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni, ai sensi dell’art. 55, comma 2, D. LGS.
165/2001, come modificato dall’art. 68 del D. LGS. 150/2009.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’art.55, comma 2, D. LGS. 165/2001, come modificato dall’art. 68 del D. LGS. 150/2009, che
obbliga le pubbliche amministrazioni a provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei codici
disciplinari, recanti le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale, nonché
l’indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni;
PRESO ATTO che tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti all’affissione dei predetti codici
all’ingresso della sede di lavoro;
AL FINE di dare visibilità ed agevole conoscibilità alla normativa;
DOVENDO tale pubblicazione risultare da adempimento formale del Dirigente scolastico;
POSTO che l’inosservanza del suddetto adempimento determina l’illegittimità della sanzione
irrogata (cfr., art.7, L. n.300 del 1970 – Statuto dei lavoratori);
CONSIDERATE le disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 55-sexies del D. LGS. 165/2001,
introdotto dall’art. 69 del D. LGS. 150/2009, relative all’omissione o al ritardo dell’azione disciplinare
da parte del Dirigente;
DISPONE che, in data odierna, siano pubblicati sul sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo “L. B.
Vassena”, i seguenti documenti:
1. Codice disciplinare del personale A.T.A.: artt. 13-18 del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca del
18.04.2018;
2. Codice di comportamento dei dipendenti del M.I.U.R.: D.M. n.525 del 30.06.2014;
3. Circ. Dipartimento Funzione Pubblica 14/2010 (D.lgs. n. 150 del 2009 - disciplina in tema di
infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative);
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4. Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: D.P.R. n. 62 del
16.04.2013;
5. 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
D.LGS. 150/2009;
6. Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali: Allegato 1
- C.C.N.L. 2006-2009.
7. Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici: dall’art. 67 all’art. 73 del D.
LGS. n. 150 del 27.10.2009;
8. Circ. Dipartimento Funzione Pubblica 9/2009 (D.lgs. n. 150/2009 - disciplina in tema di
procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale - prime
indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme);
9. CCNL comparto SCUOLA 2006-2009, artt. 92-99 (Capo IX - Norme disciplinari, Sez. II Personale A.T.A.);
10. C.M. 72/2006 (Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo
generali);
11. D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), artt. 53-57 (Titolo IV - Rapporto di lavoro);
12. Codice di comportamento e sanzioni disciplinari personale DOCENTE: dall’art. 492 all’art.
501, del D. LGS. n. 297 del 16.4.1994;
13. D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), artt. 78-123 (Titolo VII - Disciplina).
Si evidenzia che, per quanto riguarda i Dirigenti scolastici, la pubblicazione del relativo codice
disciplinare avviene nel sito web dell’Ufficio scolastico regionale ed è disposta dal Direttore Generale
competente.
Tutto il personale è invitato a prendere visione dei documenti allegati al presente dispositivo ed
uniformare il proprio comportamento a quanto in essi previsto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Carmela Teodora Carlino
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