
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI COLLABORATORI DEL D.S. 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA  
All’ Albo della scuola 

Albo on line 

Agli Atti 

 
OGGETTO: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici avviso di pubblicazione sul sito web 
della scuola e all’albo della sede di lavoro. Ripubblicazione codice disciplinare. 

 
         Il Dirigente Scolastico, 

  

comunica che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 68 c. 2 del D.lgs. n. 150/2009, è 

pubblicato dalla data odierna sul sito web dell’istituto www.liceorummo.gov.it e all’albo della sede 

di lavoro, il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” che 

sostituisce il precedente “Codice di comportamento”. 

 

- Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A. ( DPR  n. 62 del 16 aprile 2013) 

 

Preso atto della mancata pubblicazione sul sito del codice disciplinare, si allega anche questo con 

tutte  le disposizioni sulle sanzioni disciplinari e le responsabilità che interessano il personale della 

scuola. 
 

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

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

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

sanzioni - dall’art. 492 all’art. 501 del Dlgs. 16.4.1994, n. 297. 

3. 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. 

 

Le disposizioni pubblicate sono le seguenti: 

1. Dlgs n. 150 del 27 ottobre 2009 artt. 67 - 74; 

2. D. Lgs. 297/1994 Testo Unico artt. 492-501;  
3. D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 (testo coordinato e aggiornato alle modifiche del Dlgs 150/2009 

artt. 53 - 55 novies);  
4. Articolato contrattuale relativo alle norme disciplinari desunto dal CCNL del 29/11/2007 artt. 91-

99; 

5. Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A. (allegato 2 al CCNL del 29/11/2007 - DPR n. 

62 del 16 aprile 2013); 

6. Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali (allegato 1 al 

CCNL 2007 del 29/11/2007); 

7. Circ. nr. 88 e allegati dell’ 8 novembre 2010 del MIUR contenente le indicazioni e le istruzioni 

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

D.Lgs. 27/10/2009 n. 150. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Teresa Marchese 
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