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Circ. n. 40 

 

Al personale docente 
Al personale educativo 

Al personale ATA 
All’albo dell’Istituto 

Al sito web 
Al DSGA 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE CODICE DISCIPLINARE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D. Lgs. n. 297/1994 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001, art. 25; 
Visto il D.P.R. n. 275/1999; 
Visto il CCNL 2006-2009, art. 95, comma 9; 
Visto                           il CCNL 2016-2018,  artt. 10-17   
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 e dal D. Lgs.   
                                   25.05.2017,  n. 75 
Visto il D.P.R. del 16/04/2013, n. 62, contenente il “Regolamento recante il codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici”; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione all’Albo e sul sito web dell’istituto del “Codice disciplinare” contenente le se- 

guenti sanzioni e procedure : 

1. Per il personale docente ed educativo: il CODICE DISCIPLINARE recante l’indicazione 
delle infrazioni e relative sanzioni dall’art. 492 all’art. 501 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

2. Per il personale ATA: il CODICE DISCIPLINARE, recante l’indicazione delle infrazioni e re- 
lative sanzioni dall’art. 10 all’art.17 del CCNL 2016-2018; 

3. Per entrambe le categorie di personale: SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITA’ 
DEI DIPENDENTI PUBBLICI di cui agli artt. 67- 73 del D. Lgs. 150/2009,  art. 13 del D.Lgs. 
25.05.2017 n. 75, e artt.12-17 del CCNL 2016/2018  

4. Per entrambe le categorie di personale: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPEN- 
DENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Allegato n. 2 al CCNL del 29/11/2007, 
DPR 16 aprile 2013, n.162) 
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Si fa presente inoltre che, come previsto dall’art. 55 del D. Lgs. 165/2001, le nuove disposizioni 

costituiscono norme imperative, ai sensi degli artt. 1339 e 1441 del codice civile e pertanto integra- 

no e modificano le fattispecie disciplinari previsti dal CCNL, comportando l’inapplicabilità di quel- 

le incompatibili con quanto disposto dalle modifiche introdotte al citato D. Lgs. 165/2001 dal 

D.Lgs. 150/2009 e dal D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, art. 13. 
 

Si rende noto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n.165/2001, è stato emanato il D.P.R. 

16 aprile 2013, n. 62, contenente il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipenden- 

ti pubblici” che si pubblica in allegato alla presente. 
 

Si precisa, infine, che la pubblicazione oggetto della presente e delle norme citate, oltre che tra- 

mite affissione all’ingresso della sede di lavoro, verrà effettuata, come di consueto, anche sul sito 

dell’Istituzione Scolastica, nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo CAMPAGNA 
f.to digitalmente 


	con convitto annesso all’ITAS
	Al personale docente Al personale educativo Al personale ATA All’albo dell’Istituto
	OGGETTO: PUBBLICAZIONE CODICE DISCIPLINARE
	DISPONE


		2022-10-24T17:04:22+0200
	VINCENZO CAMPAGNA




