Codice disciplinare personale della Scuola
Codice Disciplinare
Nella presente sezione tutti i lavoratori dell'Istituto Comprensivo Perugia 11 possono
prendere visione dei seguenti documenti:
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Decreto legislativo 165/01
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche
Decreto legislativo 150/09
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
DPR 3/57
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Decreto legislativo 297/94
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
CCNL 2006-2009 comparto Scuola
Capo IX – Norme Disciplinari
CCNL 2016-2018 comparto Istruzione e Ricerca
Titolo III – Responsabilità Disciplinare
Circolare Funzione Pubblica 9/09
DLgs 150 del 2009 - disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporti tra
procedimento disciplinare e procedimento penale - prime indicazioni circa
l'applicazione delle nuove norme
Circolare MIUR 88/10
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
Circolare Funzione Pubblica n. 14/2010
DLgs 150 del 2009 - disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e
procedimento disciplinare - problematiche applicative
Nota MIUR 21/07/2011 prot. n. 12051
Istruzione per l'applicazione delle nuove norme in materia disciplinare
Circolare MIUR 20/04/2012 n. 32 prot. 588
Procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico - Ispettorato per la
funzione pubblica - Comunicazione e adempimenti obbligatori
Nota MIUR 23/05/2012 prot. 916
Comunicazioni e adempimenti obbligatori
DPR 16/04/2013 n. 62
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
D.Lgs. 116 del 20/06/2016
Modifiche all’art. 55-quater del D.Lvo 165/2001

§

§

D.Lgs 75/2017
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
D.Lgs 118/2017
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116,
recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015 n. 124, in
materia di licenziamento disciplinare

La pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola di tali documenti equivale a tutti gli
effetti alla loro affissione all’ingresso della sede di lavoro, così come prescrive la modifica
all’art. 55 del D. Lgsl. 165/2001.

