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A tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato in  

servizio nel Circolo Didattico di Guspini   -  LL.SS. 

- Ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a 

qualsiasi titolo, anche professionale  

- Ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione 

- Ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di 

imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione 

- All’albo  

- Al sito istituzionale sezioni “Codice di comportamento e 

codici disciplinari” e “Amministrazione Trasparente-

Disposizioni generali-Atti generali” 

     

Oggetto: Codici disciplinari e di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – 
 

Preso atto che l’art. 55 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, 

prevede che “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”  

si notifica per conoscenza e norma 

che è pubblicata, corredata dagli allegati, sul sito istituzionale sez new e Amministrazione trasparente 

“Disposizioni generali” (sottomenù “Atti generali”) la normativa vigente in materia di codici 

disciplinari e di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione: 

1) 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) D. Lgs 75/2017 (rif. Capo VII Responsabilità disciplinare) che ha introdotto ulteriori modifiche ed 

integrazioni al T.U. 165/2001.  

3) Nuovo Codice disciplinare ai sensi del Titolo III “Responsabilità disciplinare” del CCNL del 

Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018. Si precisa che, per quanto riguarda il personale docente, 

l’articolo 29 del CCNL, rinvia ad un’apposita sequenza contrattuale da concludersi entro il mese di 

luglio 2018.  

4) Codice disciplinare docenti (Dlgv 297/94 e ss.mm.ii. artt. Dal 492 al 499. 

5) Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro (Allegato 1 al CCNL 

29.11.2007)  
 

Si rimanda inoltre al sito www.normattiva.it per la presa visione delle seguenti norme di legge e 

regolamento:  

• norme generali sui procedimenti disciplinari nel pubblico impiego (artt. da 55 a 55 sexies 

D.Lgs. 165/2001); 

• codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62). 
 

Nel richiamare al rispetto della vigente normativa si porgono cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Annalisa Piccioni   
                                                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

                                                       digitale e norme ad esso connesse  
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