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           Roma, 16/09/2020 

 

A tutto il personale scolastico 

 

Circo n. 028 

 

 

Oggetto: Procedure disciplinari - MIUR Circolare n.32 - Prot.n.588 del 20 Aprile 2012 - Dipartimento per   l'Istruzione 

Ufficio IV 

 

Il D.Lgsl. n. 150 del 27 ottobre 2009 ha innovato la normativa in merito alle procedure disciplinari. 

La circolare in oggetto è reperibile sul sito M.I.U.R.,  Ministero, Normativa, 2012, Aprile. 

A richiesta, saranno forniti chiarimenti. 

Visto quanto disposto dal comma 2 dell’art. 55 del decreto n. 165 del 2001come interamente riscritto dall’articolo 68 

del D.Lgsl. n. 150 del 2009, ovvero che la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Amministrazione del codice 

disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione 

all’ingresso della sede di lavoro, si dispone la pubblicazione del codice disciplinare del Personale Docente ed A.T.A. sul 

sito web di Istituto. 

Il Codice Disciplinare del Personale Docente è tuttora disciplinato, per quanto pertiene la fattispecie sanzionatoria, dalla 

Parte III, Titolo 1, Capo IV, artt. 492 e seguenti del D.Lgsl n. 297/1994 (Testo Unico);  nonché dai nuovi illeciti 

disciplinari di cui all’Art. 69 D.Lgs. 150/2009 innovante l’art.55 del D.Lgsl 165/2001: ovvero art. 55-bis, co.7; Art. 55-

quater; Art. 55-sexies e Art. 55-septies. 

Il Codice Disciplinare del Personale A.T.A. è tuttora disciplinato, per quanto pertiene la fattispecie sanzionatoria, dal 

CCNL Comparto Scuola 2006/2009 agli artt. 92, 93, 95. 

Si significano altresì gli artt. da 12 a 17  del Capo VII del D. Lgsl 25 maggio 2017 n. 75 che apportano ss.mm.ii al 

D.Lgsl n. 1652/2001,ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), 

c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche. (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017). Entrata in vigore del provvedimento: 

22/06/2017 

E’ contestualmente pubblicato sul sito web di Istituto: 

allg.1(Personale Docente ed ATA); 2 (Personale ATA); 3 (Personale Docente) alla circolare di cui all’oggetto; allg. 4 

(Sanzioni disciplinari Personale Docente); all.g 5 (Nuovi illeciti disciplinari); all.g 6 (Norme disciplinari Personale 

ATA: CCNL Comparto Scuola vigente: artt. da 92 a 98).   

Il comma 3 del nuovo articolo 55-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’articolo 69 del decreto 

legislativo n. 150 del 2009, dispone l’obbligatorietà, per il Personale avente qualifica dirigenziale, dell’esercizio della 

azione disciplinare. 

Invito il Personale ad attenta lettura. 

 

 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof. Massimo Quercia) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 


