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Prot. n° 000469 /A.1                 Foggia  15 settembre 2016 

 
AL PERSONALE TUTTO 

OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
In attuazione a quanto disposto dall' art.68 del d.lgs. n.150 /2009, si pubblicano, sul sito ufficiale della scuola: 

www.icdeamicispiododicesimo.it   sezione “Codice disciplinare”, i seguenti documenti 

1. Il DPR 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  - (GU n.129 del 4-6-2013) Vigente al: 4-6-

2013 

 

2. Il  codice disciplinare dei dipendenti pubblici, come meglio individuato dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 

165/01 e come integrato con modifiche dal d.lgs. n. 150/09, recante l'indicazione delle "sanzioni disciplinari e 

responsabilità dei dipendenti pubblici". 

 

3. La circolare MIUR  N. 88 Prot. n. 3308 -  8 novembre 2010 avente come oggetto: Indicazioni e istruzioni 

per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto 

legislativo 27 ottobre2009, n. 150 e relativi allegati: 

 Tabella 1 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai 

                              sensi del D.Lgs. 150/2009 

 Tabella 2 - Personale A.T.A. : infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare 

 Tabella 3 - Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare 

 Tabella 4 - Dirigenti scolastici: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare 

 

4.  Le sanzioni disciplinari docenti previste dagli artt. 492-501 (docenti a tempo indeterminato) e  535-537 

(docenti a tempo determinato) del Testo Unico D.Lgs n. 297/1994. 

5. Il codice disciplinare del personale ATA. 

Si pubblicano inoltre ad integrazione dei documenti precedenti 

 

6. la nota del MIUR  prot. n°.2810 del 16.07.2014 

 

7. la nota del MIUR  prot  n° 2811 del 16.7.2014;  

 

8. il D.M, prot. n.525 del 30.6.2014 riguardante il codice di comportamento dei dipendenti del MIUR  adottato 

ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62.  

Si precisa che la pubblicazione sul sito istituzionale del presente provvedimento equivale, a tutti gli effetti, alla 

sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. 

Tutto il personale dovrà attenersi nel proprio comportamento a quanto previsto dai documenti allegati alla 

presente nota. 

  F.to  LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                       Prof.ssa Lucia R. RINALDI 
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