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Oggetto: Pubblicazione Codice disciplinare e di Comportamento 
Secondo quanto previsto dall’art. 55, c. 2, del D. Lgs 165/01, come modificato dall’art. 68
150/09, si dispone la pubblicazione sul sito di questa Istituzione scolastica del codice disciplinare per 
il personale del comparto scuola, recante l’indicazione di infrazioni e sanzioni.
La pubblicazione in parola equivale ad ogni effetto all
 
In allegato si pubblica: 

 D. L.gs 150/09 – stralcio: Capo V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti 
pubblici; 

 CCNL vigente – stralcio: Capo IX Norme disciplinari personale ATA;
 ALLEGATO 1 al CCNL: s

molestie sessuali; 
 ALLEGATO 2 al CCNL: codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni; 
 D. Lgs. N. 297/94 – stralcio: Capo IV 
 CM 88 dell’8 novembre 2010: applicazione DLgs 150 al personale della scuola

o allegato 1 (per tutto il personale);
o allegato 2 (personale ATA);
o allegato 3 (personale docente)

Il Dirigente Scolastico 
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Circolare n. 13 
Oggetto: Pubblicazione Codice disciplinare e di Comportamento  

econdo quanto previsto dall’art. 55, c. 2, del D. Lgs 165/01, come modificato dall’art. 68
150/09, si dispone la pubblicazione sul sito di questa Istituzione scolastica del codice disciplinare per 
il personale del comparto scuola, recante l’indicazione di infrazioni e sanzioni. 
La pubblicazione in parola equivale ad ogni effetto alla affissione all’albo delle sedi di lavoro.

stralcio: Capo V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti 
stralcio: Capo IX Norme disciplinari personale ATA; 

ALLEGATO 1 al CCNL: schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le 
ALLEGATO 2 al CCNL: codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

stralcio: Capo IV – Disciplina personale docente 
ovembre 2010: applicazione DLgs 150 al personale della scuola

allegato 1 (per tutto il personale); 
allegato 2 (personale ATA); 
allegato 3 (personale docente) 

                    Fiorangela D'Ippolito
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993

Carolei 
Alfonso Rendano 

settembre 2016 
 

A Tutto il Personale 
All’Albo – Sito web 

econdo quanto previsto dall’art. 55, c. 2, del D. Lgs 165/01, come modificato dall’art. 68 del D. L.gs 
150/09, si dispone la pubblicazione sul sito di questa Istituzione scolastica del codice disciplinare per 

 
a affissione all’albo delle sedi di lavoro. 

stralcio: Capo V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti 
 

chema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le 
ALLEGATO 2 al CCNL: codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

ovembre 2010: applicazione DLgs 150 al personale della scuola 

Fiorangela D'Ippolito 
mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 


