
 
   Circ.14_A.S. 2020/21 
                   Cagliari, 6/09/2021 
 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
All’Albo on line 

Sito Web dell'Istituzione Scolastica 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 55 del D. lgs. n° 165/2001 contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il D. Lgs. N° 150/2009 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il D.P.R. n° 3/1957 – Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto e gli impiegati civili dello 
Stato; 
VISTO l’art 7 commi 1,5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - norme sulla tutela della libertà e dignità dei 
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento; 
VISTO il D. Lgs. n° 297/1994 - testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
VISTO il D.P.R. n° 62 del 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; 
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006- 2007 
sottoscritto il 29.11.2007; 
VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n° 9/2009 D. Lgs. N° 1650 del 2009 – disciplina in 
etra di procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale – prime 
indicazioni circa l’applicazione delle nuove norme; 
VISTA la Circolare del M.I.U.R. n° 88 prot. 3308 dell’8 novembre 2010 – 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; 
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n° 14 
del 23 dicembre 2010 – Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare – 
problematiche applicative; 
VISTA la Circolare M.I.U.R. prot. n° 12051 del 21 luglio 2011 – D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 – Istruzioni per 
l’applicazione delle nuove norme in materia disciplinare;  
VISTA la Circolare dell’Istituzione Scolastica n° 1 – 2013/2014, Prot. n° 3304/A32 del 3/09/2013, che si 
richiama, 
VISTO il Codice disciplinare del Comparto “Funzioni Centrali” sottoscritto il 12.02.2018;   
VISTO il Codice disciplinare del Comparto “Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 19.04.2018; 
 

PUBBLICA 
ai sensi e per ogni effetto di legge, il Codice disciplinare e il Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, mediante affissione all’Albo on line e nella Home page del Sito internet - AREA CODICE 
DISCIPLINARE - dell'Istituzione Scolastica casl01000n@istruzione.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Nicoletta Rossi 
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