
\\srv2k16ess\Società\Documenti_Comuni\CIRCOLARI E 
AVVISI\CIRCOLARI_AVVISI_2021_22\Circolare_codice_disciplinare_personale_scolastico.docx 

 

                                               
Istituto Comprensivo Grosseto 1 

Alberto Manzi 
 
Prot. n. vedi segnatura                                                                                             Grosseto, 06/10/2021 

         Al personale Docente e al 
personale ATA 

Al DSGA 
All’Albo dell’Istituto 

Alla Bacheca Nuvola sezione Circolari 
Al Sito web dell’Istituto 

        
OGGETTO: PUBBLICAZIONE CODICE DISCIPLINARE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.Lgs.  n. 297/1994; 
Visto il D.P.R. n° 275/1999;  
Visto il D.Lgs. n° 165/2001; 
Visto il CCNL 2006/2009, art. 95, comma 9;  
Visto il D.Lgs. 150/2009, art.67 e seg.; 
Visto il D.P.R 62/2013; 
Visto il D.Lgs.75/2017; 
Visto il CCNL 2016/2018 sottoscritto il 19 aprile 2018; 
Dovendosi procedere alla ripubblicazione del codice disciplinare 

 

DISPONE 

 
La pubblicazione del presente CODICE DISCIPLINARE: 

A. Sul SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA www.icgrosseto1.edu.it nella sezione 
dedicata;  

B. All’ALBO ON LINE del sito web dell’istituzione scolastica 
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-
digitale/bacheca/GRIC830005/1/IN_PUBBLICAZIONE/0/show; 

C. In AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – https://nuvola.madisoft.it/bacheca-
digitale/bacheca/GRIC830005/4/IN_PUBBLICAZIONE/0/show 

 
1. Per il personale Docente: il CODICE DISCIPLINARE, recante l’indicazione delle 

infrazioni e relative sanzioni dall’art. 492 all’art. 501 del D.lgs. 16.4.1994, n. 297 
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
1994-05-
19&atto.codiceRedazionale=094G0291&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArt
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icolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=4f44b886-ab39-4df6-b652-
f915537757e3&tabID=0.15044697302267518&title=lbl.dettaglioAtto; 

2. CCNL scuola 2006-9 capo ix: norme disciplinari sezione I: personale docente e sezione 

II: personale amministrativo tecnico ed ausiliario 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/17/07A10432/sg; 

3. Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e responsabilità dei 

dipendenti pubblici dall’art. 67 all’art. 73 del D.lgs n. 150/2009 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=

2009-10-

31&atto.codiceRedazionale=009G0164&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArt

icolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=88debddc-ab6d-4525-ab27-

fc2c360b3d58&tabID=0.15044697302267518&title=lbl.dettaglioAtto 

4. Per entrambe le categorie di personale: il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - 

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.129 del 4-6-2013), 

entrato in vigore il 19/06/2013, abrogativo del codice di comportamento di cui al 

Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28.11.2000 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=

2013-06-

04&atto.codiceRedazionale=13G00104&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArt

icolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=7d50b85f-7a61-403b-a38f-

224c965a337f&tabID=0.15044697302267518&title=lbl.dettaglioAtto 

5. Per entrambe le categorie di personale: responsabilità disciplinare di cui al D.lgs. 25 

maggio 2017, n. 75 Capo VII dall’art. 12 all’art.17 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=

2017-06-

07&atto.codiceRedazionale=17G00089&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArt

icolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=0ebfb8fd-7278-487d-8d3c-

bef2132bf19e&tabID=0.15044697302267518&title=lbl.dettaglioAtto 

6. Per il personale ATA: il CCNL relativo al personale istruzione e ricerca triennio 2016-

2018 sottoscritto il 18 aprile 2018 - Parte Comune - TITOLO III – Responsabilità 

Disciplinare- In particolare l’art. 13 (codice disciplinare) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/20/18A04225/sg; 

7. Per il personale DOCENTE: il CCNL relativo al personale comparto istruzione e ricerca 

triennio 2016-2018 sottoscritto il 18 aprile 2018 - sezione scuola - TITOLO III In 

particolare l’art. 29 (responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/20/18A04225/sg; 

Ai sensi dell’art.55, comma2 del D.Lgs.165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione 
all’ingresso della sede di lavoro. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Barbara Bernardini  

                                                              (firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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