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Prot.n. 7234/1H 
Comunicazione n.  26 -   Docenti 
Comunicazione n.   6 -    ATA 
 

Modena, 09.09.2017  
  

 
 

 

A tutto il personale  
DOCENTE E ATA  I.C.6 
LL.SS. 
 

 
 

Oggetto Pubblicazione all’Albo e sul sito del codice disciplinare e del codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici. 

 
Visto il D.Lgs. 16/04/1994, n. 297; 
Visto il D.P.R. 08/03/1999, n. 275; 
Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, art. 25; 
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 68; 
Visto il CCNL del comparto scuola 29/11/2007, art. 95, c. 9; 
Dovendosi procedere alla pubblicazione del codice disciplinare e del codice di comportamento; 
Si informa il personale della scuola che sono pubblicati all’albo e sul sito dell’Istituto alla voce Albo di 
Istituto-CCNL scuola e allegati i seguenti documenti: 
 
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola 2006-2009 - artt. da 92 a 94 - NORME 
DISCIPLINARI per il personale ATA; 
 
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola 2006-2009 - artt. da 95 a 97 - CODICE 
DISCIPLINARE per tutto il personale; 
 
- D. Lgs. n.297/94 - artt. da 492 a 501 - NORME DISCIPLINARI per il personale docente; 
 
- D. Lgs. n. 150/2009 - artt. da 67 a73 – INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI per i dipendenti pubblici; 
 
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente il “REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI”, pubblicato nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013; 
 
Si fa presente che la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola equivale a tutti gli effetti alla sua 
affissione all’ingresso della sede di lavoro, così come prescrive la modifica all’art. 55 del D.Lgs. 165/2001. 

Il Dirigente Scolastico 

                      Dott.ssa Venusia Vita   
                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  
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Elenco allegati pubblicati nel sito: 

 Decreto del Dirigente di pubblicazione del codice disciplinare e di comportamento del personale 

della scuola 

 Codice di comportamento e sanzioni disciplinari personale DOCENTE: dall’art. 492 all’art. 501, del 

D.lgs. n. 297 del 16.4.1994, 

 Codice di comportamento e sanzioni disciplinari personale ATA: dall’art. 92 all’art. 97 del C.C.N.L. del 

29.11.2007 

 Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici: dall’art. 67 all’art. 73 del D. Lgs n. 150 

del 27.10.2009 

 Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: D.P.R. n. 62 del 

16.04.2013 

 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 

 


