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Circolare n.  10                                                                                                   
 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al sito web 

All’albo  

 

 

Oggetto: notifica del codice di comportamento  dei  pubblici  dipendenti  e  di  altre  norme  inerenti  i 

                procedimenti disciplinari. 

 

 Si comunica alle SS.LL. che sono pubblicati sul sito web: https://www.iisdenobilicz.edu.it, alla 

sezione “Codice disciplinare”, i seguenti riferimenti normativi inerenti la materia in oggetto: 

- Testo Unico sul Pubblico Impiego n°165/01 successivamente aggiornato dalla Riforma Brunetta 

(D.lgs.n°150/2009)  
- Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.  

- Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 11. 

 

 Ad integrazione e chiarimento si aggiunge la Circolare MIUR – Dipartimento per l’istruzione-Ufficio 

IV, n. 88 Prot. n. 3308 dell’8 novembre 2010, recante ad oggetto 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", con acclusi i seguenti allegati:  

- Tabella 1 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico  

- Tabella 2 - Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare  

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

- Tabella 4 - Dirigenti Scolastici: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare  

 

Si comunica che il 19 giugno 2013 è entrato in vigore il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013.  

Il nuovo regolamento abroga e sostituisce il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 

novembre 2000. 

 Con tale comunicazione si intende assolto l’obbligo della pubblicità legale ai sensi dell’art. 32 della 

Legge 69/09.   

 La pubblicazione sul sito web: https://www.iisdenobilicz.edu.it vale ad ogni effetto come 

affissione all’albo delle rispettive sedi di lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Gagliardi 

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