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Oggetto: pubblicazione codice disciplinare del personale della scuola 

Secondo quanto previsto dall’art. 55, c. 2, del D. Lgs 165/01, come modificato dall’art. 68 del D. L.gs 
150/09, si dispone la pubblicazione sul sito (sezione “Codice di comportamento”) dell’IIS “Carducci” del 
codice disciplinare per il personale del comparto scuola, recante l’indicazione di infrazioni e sanzioni. 
La pubblicazione in parola equivale ad ogni effetto alla affissione all’albo delle sedi di lavoro. 
 
Nell’ordine si pubblica: 

 Codice di comportamento e sanzioni disciplinari personale DOCENTE: dall’art. 492 all’art. 501, del D.lgs. 
n. 297 del 16.4.1994, 

 Codice disciplinare del personale ATA, art. 13 CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2016-2018. 
 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 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Licia Pietroluongo 

 
 
 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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