
 

	
 
Vedi	segnatura	di	protocollo	 A tutto il personale docente - loro sedi 

	

	 A tutto il personale ATA 
	

	 ALBO 

 
 
Oggetto:	 Codice disciplinare e codice di comportamento	

	

		
Si rammenta alle SS.LL. che nella sezione del sito “Amministrazione trasparente – è pubblicato il nuovo Codice 
disciplinare, gli articoli relativi alla Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo e ATA 
(artt. 13 e 29 del CCNL 2016/2018) nonché il Codice di Comportamento. per un accesso veloce è possibile 
consultare sulla home page la sezione a destra “Albi”, https://www.ic7modena.edu.it/norme-disciplinari/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto legislativo 297/94 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

Visto il Decreto legislativo 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

Visto il Decreto legislativo 150/09 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza”; 

Visto il DPR 16/04/2013 n. 62 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”; 

Visto il Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 525 “Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca”; 
Visto il D.Lgs 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

Visto il CCNL 2006-2009; 

Visto il CCNL 2016-2018; 
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Vista la Circolare MIUR 88/10 “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”; 

 

 

DISPONE 

Ai fini di facilitare la consultazione e l’accesso veloce la pagina è pubblicata anche nella home page, sezione a 
destra “Albi”, https://www.ic7modena.edu.it/norme-disciplinari/. La pagina rimanda a: 

 

1) la pubblicazione dei documenti di seguito elencati sul sito web dell’Istituzione scolastica, che 
equivale a tutti gli effetti all’affissione all’Albo; 

2) a notifica al personale docente e ATA attraverso la Segreteria digitale e affissione all’albo della 
pubblicazione dei documenti di seguito elencati: 

§ Sanzioni_disciplinari	ATA	nuovo	contratto	–	art.	13	CCNL	2016/2018	
§ Codice	di	comportamento	dei	dipendenti	delle	pubbliche	amministrazioni	–	D.P.R.	16	aprile	

2013	n.62.	
§ Codice	disciplinare	Area	V	della	Dirigenza	scolastica		–	art.	16	C.C.N.L.	15/07/2010.	
§ Codice	disciplinare	docenti	e	art.29	nuovo	contratto	–	art.	91	CCNL	29.11.2007	ed	artt.	492	

sino	a	508	D.Lgs.	297/1994	
§ Norme	generali	sull’ordinamento	del	lavoro	alle	dipendenze	delle	amministrazioni	

pubbliche	–	D.Lgs.	n.	165	2001,	articoli	53,	55,	55bis,	55ter,	55quater,	55sexies	
§ Artt.	54	–	55	novies	–	DLGS	165	–	ssmmii	DLGS	75	–	17	stralcio	–	artt.	da	54	a		55	novies	

ssmmii	D.lgs.75/2017	
§ CM	88	del	8/11/2010	e	relative	tabelle	allegate	–	Applicazione	al	personale	della	scuola	delle	

norme	in	materia	disciplinare	introdotte	dal	D.	Lgs	150/2009	
§ Tabella	1:	procedimento	disciplinare	e	sanzioni	per	tutto	il	personale	scolastico	
§ Tabella	2:	infrazioni,	sanzioni	disciplinari	e	sospensione	cautelare	–	personale	ATA	
§ Tabella	3:	infrazioni,	sanzioni	disciplinari	e	sospensione	cautelare	–	personale	docente	
§ Tabella	4:	infrazioni,	sanzioni	disciplinari	e	sospensione	cautelare	–	dirigenti	scolastici	
§ Testo	Unico	delle	disposizioni	legislative	vigenti	in	materia	di	istruzione,	relative	alle	scuole	

di	ogni	ordine	e	grado	–	D.Lgs.	16	aprile	1994,	n.	297	

 

Tutti i dipendenti dell’Istituto sono invitati ad attenersi e ad osservare le disposizioni contenute negli atti 
normativi sopra riportati. 

Modena, 17 settembre 2020 
 	
	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
Prof.ssa	Antonietta	Bianca	Ferrara	

(Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa,	
ai	sensi	dell’art.	3,	comma	2	del	D.L.	39/93)	
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