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Estratto CCNL 2016-2018 - ART 13 CODICE DISCIPLINARE  (File .pdf - 31 Kb) 

Documenti correlati: 

• Estratto CCNL 2016-2018 - TITOLO III RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE  (File 

.pdf - 75 Kb) 

• Estratto CCNL 2016-2018 - ART 29 Responsabilità disciplinare per il personale 

docente ed educativo  (File .pdf - 75 Kb) 

• Estratto D.Lgs 165/2001: Art. 55 - Responsabilità, infrazioni e sanzioni, 

procedure conciliative (File .pdf - 79 Kb) 

• Estratto T.U. n. 297/1994: da Art. 492 a 498 - Sanzioni disciplinari per il 

Personale Docente, Educativo, Direttivo e Ispettivo (File .pdf - 932 Kb) 

 

Codice disciplinare e di comportamento della Scuola - 2013 (Sintesi normativa: 

Personale ATA, Docente e Dirigente) a cura di Dario Cillo 

 

Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici – DPCM 8 marzo 2013 (pdf, 650 

kb) 

Alleghiamo il testo del nuovo codice in pdf testuale strutturato  (.pdf, 6,76 Mb), 

tramite OCR, per favorirne la fruizione a chi usa gli screen reader. 

 

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) 

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) 
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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) 

 

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

- Personale A.T.A.) 

 

C.M. 72/2006 (Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di 

indirizzo generali) 

 

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) 
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