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Prot.n. e data: vedi  segnat. digitale 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

I.C.COMACCHIO 

 

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, art.25; 

Visto il D.lgs. n.150/2009 

Vista la Circolare MIUR n.88 dell’ 8 novembre 2011: “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”; 

Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007, Art.95, comma 9 e Allegato Visto il D.P.R. 

n.62 del 16 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.129 del 4 giugno 2013 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

Vista la nota n.9582 dell’11 giugno 2013 del MIUR che pubblica il D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013; 

Accertata la necessità di procedere alla pubblicazione del nuovo codice disciplinare e del 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 62/2013) che 

abroga il precedente “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

Visto il D. Lgs 75/2017 “riforma Madia” 

Visto il CCNL Istruzione e ricerca del 19/04/2018 

DISPONE 

Che siano pubblicati all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola i seguenti documenti: 

 D. lgs 75/2017 riforma Madia 

 All. 1 Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico.pdf 

 All. 2 Personale ATA - infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare.pdf 

 All. 3 Personale docente – infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare.pdf 

 All. 4 Dirigenti scolastici - infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare.pdf 

 Responsabilità disciplinare nel pubblico impiego – Legge Madia.pdf 

 Sanzioni disciplinare Ata nuovo contratto.pdf 

Si prega il personale Docente e il personale ATA di prendere visione delle suddette disposizioni. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to dott.ssa Adriana Naldi 
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