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Prot.n.1901                                                                                 Taranto, 02/05/2018 

 

NUOVO CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 

Facendo seguito alla sottoscrizione del CCNL 2016-2018 da parte delle OO.SS. di 

categoria e dell’Aran in data 19/04/2018, e visti gli artt. 13, c. 11 del citato CCNL 

e 55, c. 2 del D. Lgs 165/01, come modificato dall’art. 68 del D. L.gs 

150/09, viene pubblicato nel sito di questa Istituzione scolastica il codice 

disciplinare per il personale del comparto scuola, recante l’indicazione di 

infrazioni e sanzioni. 

Ai sensi dell’art.55 comma 2 del D. Lgs. n.165/01 la pubblicazione equivale ad 

ogni effetto alla affissione all’albo delle sedi di lavoro. 

Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare del personale docente, nelle more 

della sessione negoziale che dovrebbe concludersi entro il mese di luglio 2018, si 

evidenziano le modifiche introdotte dal comma 3 dell’art.29 del CCNL alla 

disciplina della sanzione della destituzione irrogabile al personale docente ai sensi 

dell’art. 498 del T.U. n. 297/94. 

In attesa di tale integrazione della contrattazione collettiva si pubblicano l’art.29 

del CCNL e gli artt. 492-498 del T.U. n. 297/94, poiché queste norme integrano il 

codice disciplinare applicabile al personale docente. 

Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al 

procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell’articolo 63 del decreto 

legislativo n. 165 del 2001.     
 

Il Dirigente scolastico 

 Visto il D. Lgs. n. 297/94; 

 Visto il D.P.R. n° 275/1999; 

 Visto il D. Lgs. n° 165/2001, art. 25;  

 Visto il D.Lgs. 150/2009, art.68; 

 Visto il C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007, art. 95, comma 9; 

 



DISPONE 
 

la pubblicazione  sul sito istituzionale della scuola dei seguenti documenti: 

 Codice disciplinare Personale Docente: infrazioni e relative sanzioni – D. 

Lgs. n. 297/94 dall’art. 492 all’art. 501. 

 Codice disciplinare Personale A.T.A.: infrazioni e relative sanzioni – 

C.C.N.L. del 29.11.2007- dall’art. 92 all’art. 97. 

 Personale Docente e A.T.A.: sanzioni disciplinari e responsabilità dei 

dipendenti pubblici – D. Lgs n. 150/2009 dall’art. 67 all’art. 73 e il Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici (in vigore dal 15 novembre 

2009). 

 D.P.R n.62/2013- Regolamento recante il codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici. 

 

Allegati pubblicati: 

 Codice di comportamento e sanzioni disciplinari personale DOCENTE: 

dall’art. 492 all’art. 501, del D.lgs. n. 297 del 16.4.1994; 

 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 

                                                               DOTT. PROF. ANTONIO CERNÒ 
                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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