
 

 

 

 

 

Al Personale della scuola  

All’Albo  

Al sito Web 

 

 

OGGETTO: Codice Disciplinare e Regolamento recante il Codice di Comportamento Dipendenti P.A. 

 

 

 

 

Si comunica che sono pubblicati  sul sito istituzionale della scuola nella sezione CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI M.I.U.R.  i seguenti documenti: 

1. Codice di Comportamento dei dipendenti del MIUR approvato con D.M. 30 giugno 2014, n. 525 

che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito 

dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", integra e specifica il Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.62/2013. 

2. Il Codice di comportamento, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente il “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. 

3. Per il personale ATA: Responsabilita_disciplinari_TITOLO III del CCNL_scuola_2016_18 recante 

l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – art. 13  del C.C.N.L. 2016-19 

4. Per il personale Docente: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative 

sanzioni – dall’art. 492 all’art. 508 del Dlgs. 16.4.1994, n. 297. 

5. Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti 

pubblici – dall’art. 67 all’art. 73 del Dlgs n. 150/2009 e il Codice di comportamento, D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62, contenente il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”. 

6. La Circolare Ministeriale n.88 dell’ 8/11/2010 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 e gli allegati. 
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7. ALLEGATO N. 1 al CCNL del 29/11/2007 Schema di codice di condotta da adottare nella lotta 

contro le molestie sessuali 

8. ALLEGATO N.2 al CCNL del 29/11/2007 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 

Firmato digitalmente 
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