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Corigliano-Rossano, 06 settembre 2022 
 
A TUTTO IL PERSONALE IIS “BRUNO-COLOSIMO” 
AL SITO WEB IIS “BRUNO-COLOSIMO” 
ALL’ALBO ON LINE IIS “BRUNO-COLOSIMO” 
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE COMPARTO SCUOLA E NORMATIVA CONNESSA. 
 
VISTO  il DLgs 297/1994 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
VISTO il DPR 275/1999 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della 

Legge 15 Marzo 1997 n. 59”; 
VISTO il DLgs 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”, in particolare l’art. 25 “Dirigenti delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il CCNL Scuola 2006/2009, art. 95, comma 9; 
VISTO il CCNL Scuola 2016/2018; 
VISTO il DLgs 75/2017 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
VISTO il DLgs 150/2009 recante “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”; 
VISTO il DM 525/2014 “Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR”; 
VISTA la nota dell’USR Calabria prot. n. 12427 del 18/08/2017 riguardante “Modifiche e integrazioni al DLgs n. 

165/2001, concernenti le disposizioni relative al procedimento disciplinare, introdotte dal Decreto Legislativo 
25/5/2017, n. 75”; 

RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione del codice disciplinare del comparto scuola e della normativa connessa; 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione All’albo pretorio on line dell’Istituto scolastico IIS “Bruno-Colosimo” e sul sito web della stessa Scuola dei seguenti 
documenti:  

1. DPR 62/2013 – Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (All. 1);  
2. DM 525/2014 – Codice di comportamento Dipendenti MIUR (All. 2);  
3. DLgs 165/2001 artt. 55-55 novies recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni (All. 3);  
4. Responsabilità disciplinari e Codice disciplinare personale ATA – Artt. da 10 a 17 CCNL 2016-2018 personale (All. 4);  
5. Infrazioni e sanzioni disciplinari personale docente – Artt. dal 492 al 508 e dal 535 al 540 Testo Unico delle leggi della 

scuola (All. 5);  
6. Codice disciplinare personale docente – Art. 29 CCNL 2016-2018 (All. 6);  
7. Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici – DLgs 150/2009 artt. da 67 a 73 (All. 7);  
8. Circolare MIUR 88/2010 (All. 8).  

 
Il Codice in oggetto è stato notificato al personale ATA in data 01/09/2022 ed al Collegio dei Docenti in data 02/09/2022. 
Il codice è rinvenibile al seguente link: https://www.liceicorigliano.edu.it/index.php/codice-comportamento  
Per come disposto dall’art. 55 comma 2 del DLgs 165/2001, la pubblicazione del codice disciplinare all’Albo pretorio on line della 
Scuola e sul sito istituzionale dell’amministrazione equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma digitale 
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