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OGGETTO: Pubblicazione Codice disciplinare 

Tutte le Pubbliche Amministrazioni e, quindi anche le istituzioni scolastiche, sono tenute a pubblicare sul 

proprio sito il “Codice disciplinare” recante le procedure per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, 

nonché l’indicazione delle infrazioni e delle sanzioni. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti 

all’affissione del predetto codice all’albo della istituzione scolastica stessa. 

A chiarimento di questo adempimento  sono intervenute le seguenti disposizioni normative:  la  Circolare 

del Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e d e l la Ricerca n. 88 dell’8 novembre 2010 (in 

particolare la lettera A); la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 14 del 23 dicembre 2010, 

punto n. 2; per i siti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, le Linee Guida 2011 e le recenti modifiche 

apportate dal D.lgs. 75 del  25 maggio 2017 (Decreto Madia) al Testo unico del pubblico impiego. 

Quanto premesso, si raccomanda al Personale docente e non docente di leggere attentamente i 

sotto riportati articoli di legge e di attenervisi scrupolosamente, per contribuire fattivamente 

all’erogazione di un’offerta formativa di qualità, garantendo un corretto funzionamento dei servizi 

dell’Istituto, improntato ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità 

dell’Amministrazione Pubblica. 

 

Articoli: 

- Codice Disciplinare Docenti e ATA 

- CCNL 2016-2018 Comparto Istruzione e ricerca, Titolo III, artt. 10-17 

- D.P.R. n. 62 del 16-4-2013 (Codice disciplinare ai sensi dell'art. 54 del DLG 165 del 2001) 

- Tabella 1 allegata alla Circolare n.88/2010, “Procedimento disciplinare per tutto il Personale Scolastico” 

- Tabelle 2 allegata alla Circolare n.88/2010, “Personale A.T.A.: infrazioni, sanzioni disciplinari e 

sospensione cautelare” 

- Tabella 3 allegata alla Circolare n.88/2010, “Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione 

cautelare” 

- Tabella 4 allegata alla Circolare n.88/2010, “Dirigenti scolastici: infrazioni, sanzioni e sospensione 

cautelare”. 

- Testo unico sul Pubblico impiego n. 165/01, aggiornato con la riforma Brunetta D. lgs n. 150 2009 

- Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego, di cui 
al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere 
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della Legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Vito SANZO  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D. Lgs n.39/93 

 
 




