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Circ. n. 151         Milano, 2/05/2020 

 

Ai Responsabili di plesso          

Al Personale Docente/ATA  

Al DSGA          

Al Sito web  

 

Oggetto: Pubblicazione Codici Disciplinari   

Si comunica a tutto il Personale Docente e ATA che sul sito dell’Istituto, nella sezione 

“REGOLAMENTI”, sono pubblicati i Codici Disciplinari dei Pubblici Dipendenti, come di seguito 

elencati:  

• il Codice Disciplinare recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni per il personale 

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

• le sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, per tutte le categorie di 

personale pubblico, previste dall’art. 67 all’art. 73 del D. Lgs. 150/2009 trasfusi negli artt. 53, 

55, 55 bis, 55 ter, 55 quater e 55 sexties del D. Lgs 165/2001);  

• il Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, per tutte le 

categorie di personale pubblico (DPR n° 62/2013); 

• Il Dlgs 75/2017 che ha apportato modifiche al Dlgs 165/01;  

• la Responsabilità Disciplinare recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni per il 

personale ATA, previste dal Titolo 3, artt. 10-17 del CCNL 2016/18; 

• la Responsabilità Disciplinare per il personale docente ed educativo, prevista dal Titolo 3, art. 

29 del CCNL 2016/18.  

Si fa presente che l’art. 55, comma 2, D. Lgs. 165/ 2001, come modificato dall’art.68 D.Lgs. 150/ 

2009 obbliga le pubbliche amministrazioni a provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del 

codice disciplinare, specificando che tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti all’affissione del 

predetto codice all’ingresso della sede di lavoro: “la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative 

sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro”.  

Pertanto, si invita tutto il Personale a prendere visone dei Codici Disciplinari e di osservane 

scrupolosamente le disposizioni.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1 
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