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Com. docenti e ATA n. 379
Alto Reno Terme, 3/05/2018
A tutti i docenti
Al personale ATA
Alla D.S.G.A.
All’albo

Oggetto: Oggetto: Codice disciplinare del personale della scuola recante l’indicazione delle infrazioni e
delle relative sanzioni.

Visto il D.Lgs. n° 297 del 16.4.1994;
Visto il D.P.R. n° 275/1999;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001, art. 25;
Visto il D.Lgs. n°150/2009, art.68;
Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 2016/2018;
Si pubblicano sul sito della scuola, nella sezione “La Scuola – Trasparenza”, i seguenti documenti relativi al codice
disciplinare e al codice di comportamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All.1_Personale Docente: codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, D.
Lgs. 16.4.1994, n. 297, dall’art. 492 all’art. 501;
All.2_Personale A.T.A.: codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni –
dall’art. 10 all’art.17 del C.C.N.L. 2016/2018;
All.3_Personale Docente e A.T.A.: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti pubblici –
dall’art. 67 all’art. 73 del D. Lgs n. 150/2009, poi modificati dal D.Lgs 75/2017 (All.6);
All.4_Il D.P.R n. 62 del 16 aprile 2013, concernente il Regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;
All.5_DM 30 giugno 2014, n. 525, codice di comportamento dei dipendenti del MIUR;
All.6_D.Lgs n.75/2017 capo VII artt.12-17 modifiche al procedimento disciplinare;
All.7_D.Lgs n.165/2001 artt. da 55 a 55 novies aggiornati con il D.Lgs n.150/2009 e il D.Lgs 75/2017;
All.8_Circolare Ministeriale n. 88 del 08.11.2010 contenente le indicazioni e istruzioni per l’applicazione al
personale della scuola delle norme in materia disciplinare introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre
2009, n. 150;
All.9_Tabella 1 C.M. 88 – Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs.
150/2009;
All.10_Tabella 2 C.M. 88 – Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare;
All.11_Tabella 3 C.M. 88 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare;
All.12_Tabella 4 C.M. 88 – Dirigenti Scolastici: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare.

La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

