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PROT.6933 B/3      Casal di Principe, 18/10/17 

A tutto il Personale Docente e ATA 
All’Albo di tutte le sedi 
Al Sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Pubblicazione Codice disciplinare 

                       Tutte le Pubbliche Amministrazioni e quindi anche le scuole sono tenute a pubblicare 
sul sito il “Codice disciplinare” recante le procedure per l’applicazione delle sanzioni disciplinari 
nonché l’indicazione delle infrazioni e delle sanzioni, specificando che tale pubblicazione equivale 
a tutti gli effetti all’affissione del predetto codice all’albo della istituzione stessa. 
A chiarimento di questo adempimento è intervenuta la Circolare del Ministero dell’Istruzione 
Università e 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, e, per tutti i siti delle 
Pubbliche Amministrazioni, le Linee Guida 2011 e le recenti modifiche apportate dal Dlgs. 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 sui principi dell’efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità 
dell’Amministrazione Pubblica. 

Allegati: 
- 1A CodiceDisciplinareDocenti_ata 
- 1B DPR n 62 del 16-4-2013 Codice disciplinare ai sensi dell'art. 54 del DLG 165 del 2001 
- 1 Tabelle_Circolare_88-2010 Procedimento_disciplinare_Personale 
- 2 Tabelle_Circolare_88-2010_ Infrazioni_dsciplinare_ATA 
- 3 Tabelle_Circolare_88-2010_ Infrazioni_Docenti 
- 4 Tabella_Circolare_88-2010_Codice_dsciplinare_Dirigenti 
- 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 
                                                                                                                                                       f.to dott.ssa Taddeo Carla 

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                 dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

    


