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       Galatina, (vedi protocollo) 

 

PERSONALE DOCENTE SEDE 

       PERSONALE A.T.A.  SEDE 

       ALBO-ON LINE 

       AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

       SITO WEB 

 
 

Oggetto: Responsabilità e Sanzioni Disciplinari dei Dipendenti della Pubblica   

      Amministrazione – Pubblicazione codici disciplinari e atti normativi 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs n. 297/94; 

Visto il D.P.R. n. 275/99; 

Visto il D.Lgs n. 165/01, artt.25 e 55 e ss.mm.ii; 

Visto il D.Lgs n. 150/09, art. 68; 

Visto il D.Lgs n. 75/2017” Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2006/2009; 

Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2019; 

 

DISPONE 
 

 La pubblicazione dei documenti di seguito elencati su Albo-on line dal 01/09/2022 e Amministrazione 

Trasparente dal 01/09/2022 sezione Disposizioni Generali - sottosezione Atti Generali del sito web 

dell’istituto https://www.liceocolonna.edu.it ed in home-page nella sezione Regolamenti e Codici 

Disciplinari 
 

 La notifica al personale Docente e A.T.A attraverso la segreteria digitale della pubblicazione dei 

documenti di seguito elencati. 
 

1. D.M. 30/06/2014 n.525 ”Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione, dell’università          

e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo 

le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

2. Il D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n.165; 
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3. D.L.vo n. 297/94 Titolo I, Capo IV parte III -artt.492 e seguenti “Sanzioni previste per il personale 

Docente; 

4. D.L.vo 27 ottobre 2009, n.150 - Capo V art.55 “Sanzioni Disciplinari e responsabilità dei dipendenti 

pubblici”, con modifiche in materia di sanzioni disciplinari  e responsabilità di tutti i dipendenti delle 

Amministrazioni Pubbliche in relazione ai rapporti di cui all’art.2, comma 2,del D.L.vo 165/2001, al 

fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici Pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa 

produttività ed assenteismo; 

5. D.Lgs n. 75/2017 del 25 maggio 2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n.165 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

6. Stralcio CCNL scuola del 29/11/20007” Capo IV “Norme Disciplinari”; 

7. Stralcio CCNL scuola 2016-2018 – Titolo III Art.13 Codice disciplinare ATA; 

8. Stralcio CCNL scuola 2016-2018 – Titolo III Art.29 Responsabilità disciplinare per il personale 

docente; 

9. Circolare MIUR n. 88/2010 prot. n. 3308 recante “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 relativi allegati; 

10. D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 aggiornato al 13/11/2020. 

 

Tutti i dipendenti dell’Istituto sono invitati a prendere visione degli atti normativi di interesse 

comune e settoriale precitati, ad attenersi e ad osservare le disposizioni ivi contenute. 

 

La pubblicazione sul sito istituzionale dei Codici Disciplinari, recante indicazione delle predette infrazioni 

e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla loro affissione all’ingresso delle sedi di lavoro, così come 

prescrive la modifica all’art.55 del D.Lgs 165/2001. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Maria Rita MELELEO  
 documento è firmato digitalmente ai sensi  

 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
                   e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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