
 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  

“SILVANO FEDI –  ENRICO FERMI”  
 

Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) - Tel. +39 0573 37211 
                    Web: www.ittfedifermi.edu.it - E-Mail: pttf01000r@istruzione.it - PEC: pttf01000r@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc.: 80007710470 - Cod. Mec.: PTTF01000R - Cod. Fatturazione Elettronica: UFBJA8 

 

Pag.1 di 2 

 

 CIRCOLARE n° 12 del 14.09.2022 

 
 ➢ A tutto il personale 
 

 

 ➢ Alle sedi scolastiche 

 ➢ Al sito web / All’Albo 

 ➢ Collaboratori DS – DSGA – Atti  

 

Oggetto: pubblicazione codice disciplinare del personale docente e A.T.A a.s. 2022/23 

 
Si comunica che, in attuazione dell’art. 55 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 68 del D.lgs. 

n. 150/2009, della circolare MIUR n. 88 dell’8/11/2010 e della circolare Funzione Pubblica n. 14 del 23/12/2010, 
viene pubblicato sul sito, all’indirizzo: https://www.ittfedifermi.edu.it/didattica/regolamento/cod-disciplinare-dip-

pubblici/  

il codice disciplinare del personale docente e A.T.A del comparto scuola. 
Si ricorda che il codice disciplinare reca le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari nonché 

l’indicazione delle infrazioni e delle sanzioni e 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" (art. 55 c. 2 D.lgs. n. 165/2001). La predetta pubblicazione ha valore 
di notifica per tutto il personale in servizio in questa istituzione scolastica, sia a tempo indeterminato che a tempo 
determinato. 

Nello specifico, si richiamano, con relativo collegamento ipertestuale:  

1. per il personale ATA: Titolo III del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 “Responsabilità disciplinare”; 
(dall’art. 10 all’art. 17);  

2. per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, 
dall’art. 92 all’art. 97 del CCNL del 29.11.2007 per le parti richiamate dal CCNL Istruzione e Ricerca 2016-
2018;  

3. per il personale Docente: il codice disciplinare - recante l’indicazione delle infrazioni e relative 
sanzioni – dall’art. 492 all’art. 501 del D.lgs. n. 297 del 1994;  

4. per la dirigenza scolastica: il codice disciplinare - recante l’indicazione delle infrazioni e relative 
sanzioni – dall’art. 25 all’art. 33 del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca dell’8 luglio 2019;  

5. per tutte le categorie indicate: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti pubblici – 
dall’art. 51 all’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

6. per tutte le categorie di personale: sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, 
previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001”; 

7. Circolare MIUR n. 88 dell’8/11/2010 (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, "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") 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, "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", con relative tabelle: 
o Tabella 1 C.M. 88 – Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.lgs. 

150/2009.  

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-09&atto.codiceRedazionale=001G0219&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.7760043911194334&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=
https://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2014/08/Circolare-88-del-08112010.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/23-12-2010/circolare-n142010
https://www.ittfedifermi.edu.it/didattica/regolamento/cod-disciplinare-dip-pubblici/
https://www.ittfedifermi.edu.it/didattica/regolamento/cod-disciplinare-dip-pubblici/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-09&atto.codiceRedazionale=001G0219&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.7760043911194334&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_2.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/512/CCNL%20SCUOLA%202006-2009.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_2.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_2.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/9800/CCNL%20area%20istruzione%20e%20ricerca%202016_2018%20testo%20firma%20definitiva.pdf
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-09&atto.codiceRedazionale=001G0219&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.7760043911194334&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-09&atto.codiceRedazionale=001G0219&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.7760043911194334&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2014/08/Circolare-88-del-08112010.pdf
https://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2014/08/Allegato-1-Circolare-88-del-08112010.pdf
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o Tabella 2 C.M. 88 – Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare.  
o Tabella 3 C.M. 88 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare;  
o Tabella 4 C.M. 88 – Dirigenti Scolastici: infrazioni, sanzioni e sospensioni cautelari. 

8. D.lgs. n. 116/2016 di modifica del D.lgs. n. 165/2001;  

9. D.lgs. n.  75/2017 con riferimento agli artt. 12,13,14,15,16,17. 
 

Si rammenta che il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, 
imparzialità e buona condotta che tutti i pubblici dipendenti, ivi compreso il personale della scuola, sono tenuti ad 
osservare.  

 
 
Pistoia, 14/09/2022 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 

 

https://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2014/08/Allegato-2-Circolare-88-del-08112010.pdf
https://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2014/08/Allegato-3-Circolare-88-del-08112010.pdf
https://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2014/08/Allegato-4-Circolare-88-del-08112010.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;116
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-09&atto.codiceRedazionale=001G0219&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.7760043911194334&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75
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