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Circolare n. 19  

Livorno,  19/09/2020 

 

A tutto il personale in servizio 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Codice disciplinare e codice comportamento dipendenti pubblici 

 

 Si pubblica anche quest'anno il Codice disciplinare recante le indicazioni delle infrazioni e 

relative sanzioni del personale scolastico così suddiviso:  

 

1 - per il personale docente: 

a) dall'art. 492 all'art. 501 del D. lgs. 297/94 (All. 1) 

b) CCNL 2007 e CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca triennio 2016/2019 - sez. Scuola - 

titolo III, in particolare l'art. 29, responsabilità disciplinare del personale docente (All. 2); 

 

2 - per il personale ATA: 

a) CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca triennio 2016/2019 - sez. Scuola - parte comune, 

titolo III, responsabilità disciplinare, in particolare l'art. 13, codice disciplinare (All.3); 

 

 Si invita, inoltre, tutto il personale scolastico a prendere visione delle sanzioni disciplinari e 

responsabilità dei dipendenti pubblici, dall'art. 67 all'art. 73 del D. lgs. 150/2009 e il D. lgs. 75/2017 

(All.4). 

 

 Si ricorda che sul sito Internet di questa Istituzione scolastica, nella sezione 

Amministrazione trasparente, è disponibile il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(DPR 62/2013) che si invita a consultare. Tale Codice è stato introdotto a seguito dell'emanazione 

della Legge 190/2012 che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella Pubblica amministrazione. Le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2  del D. 

lgs. 165/2001, estendono gli obblighi di condotta del Codice di comportamento a tutti i 

collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, nonché 

nei confronti delle imprese fornitrici di beni e servizi delle quali l'Amministrazione si avvale. 

Per approfondimenti si consiglia di consultare il sito istituzionale https://www.normattiva.it/ . 

Si ricorda inoltre che è assolutamente vietato l’ingresso nelle sedi scolastiche a persone esterne non 

autorizzate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Edoardo Fedeli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2  del decreto legislativo n. 39/1993 
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