
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “FERMI +  DA VINCI (GUSPINI)” 

VIA MARCHESI 1   09036– GUSPINI – VS 
C.F. 91013640924 TEL. 070/9784033 – FAX 070/9784142 

e- mail- CAIC88400R@ISTRUZIONE.IT -  
Posta certificata:CAIC88400R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sede Staccata Pabillonis Via Sardegna, 34 TEL. 0709352052 – FAX 0709353014 

Circ. 52 
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 Ai Docenti  

Al personale ATA  
LORO SEDI  

Al DSGA  
Al sito web - Codici disciplinari  

All'albo 
 
Oggetto: Pubblicazione Codice disciplinare e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 55 del D. lgs. n° 165/2001 contenente nome 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 materia 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; 
VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 
1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche ”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017 con 
entrata in vigore: 22 giugno 2017. 

PUBBLICA 
 

ai sensi e per ogni effetto di legge, il D.Lvo 75 del 25/05/2017 il Codice disciplinare e il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, mediante affissione all’Albo on linee, nel Sito internet della Istituzione Scolastica e nella bacheca 
docenti del registro elettronico. Sarà acquisito agli atti il documento di verifica della presa visione della presente 
circolare.  

Il Dirigente Scolastico 
               Maria Rita Aru 

[firmato digitalmente ai sensi del 
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse] 
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