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Milano, 29 marzo 2016 
 
Prot. n.1215 C14/B   
Circolare n° 215 
 
       AI DOCENTI 
       AL PERSONALE NON DOCENTE 
    
       Sede 
       Sede Associata 
       Da pubblicare sul Sito WEB 
 

Oggetto: Codice disciplinare del personale della scuola - Riferimenti normativi.  
 
IN OTTEMPERANZA ai doveri di trasparenza, pubblicità e anticorruzione in capo al responsabile 
dell’unità amministrativa, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

rende note le norme legislative afferenti all’ambito della condotta del pubblico dipendente:  

 
 D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato), artt. 78-123 (Titolo VII - Disciplina) 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1957-
01-25&atto.codiceRedazionale=057U0003&currentPage=1 

 
 D.Lgs. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), artt. 492-501 (Capo IV-

Disciplina, Sezione I-Sanzioni disciplinari) 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-

05-19&atto.codiceRedazionale=094G0291&currentPage=1 

 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche), artt. 55-55octies (Titolo IV-Rapporto di lavoro) 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-

05-09&atto.codiceRedazionale=001G0219&currentPage=1  

 

 C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009, artt. 92-99 (CAPO IX-Norme disciplinari, SEZ. II-

Personale A.T.A.) 

https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/512-ccnl-

normativo-2006-2009-economico-2006-2007 

 

 Circ. Dipartimento Funzione Pubblica 9/2009 (D.lgs. n. 150/2009 - disciplina in tema di 

procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale - 

prime indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme) 

http://www.dirittoscolastico.it/files/circolare_9_271109_funzione_pubblica_dlgs_150_.pdf 
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 Circ. Dipartimento Funzione Pubblica 14/2010 (D.lgs. n. 150 del 2009 - disciplina in tema di 

infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative) 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/22050.pdf 
 

 C.M. 88/2010 (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) 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot3310_10 

 D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-

06-04&atto.codiceRedazionale=13G00104&currentPage=1 

 

 

Per il collegamento al link www.normattiva.it  la procedura da seguire è la seguente.  

Il link conduce alla seguente maschera 

 

 
Inserendo il numero della norma nel primo spazio, l’anno nel quarto spazio e cliccando su 

cerca compare l’intero contenuto aggiornato rispetto a successive variazioni normative.  

 

 

Ad esempio con 165 nel primo spazio e 2001 nel quarto 
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cliccando in basso CERCA  compare l’intero Decreto Legislativo 

 
 

 

 

e scorrendo la barra a sinistra si giunge all’art. 55 segnalato: 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Franco Tornaghi 
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