
 

 
Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta” Via Convento  27
I.P.S.I.A. “C. Beretta” Via Matteotti 299   
Liceo “F. Moretti”  Via Mazzini    19

 

 
Al personale scolastico dipendente
Docenti 
ATA 
 
Oggetto: pubblicazione codice disciplinare
 
Il 19 giugno 2013 è entrato in vigore il
Decreto del Presidente della repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 
2013. 
Il 22 giugno 2017 è entrato in vigore il D.lgs. 75/2017 che con l’art
D.lgs. 165/2001. 
 
Le pubbliche amministrazioni e quindi anche le scuole sono obbligate a pubblicare sul sito il “Codice 
disciplinare” dove vengono spiegate le procedure per l’applicazione delle sanzioni disciplinari
l’indicazione delle infrazioni e delle sanzioni, specificando che tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti 
all’affissione del predetto codice all’albo della istituzione stessa.
Ai sensi dell’art. 55, c. 2 del D.lgs. 165/01, come modificato 
pubblicati i codici disciplinari per il personale interessato.

• D.lgs. 75/2017  
• D.lgs. 150.2009 Capo V 
• Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (All.2 CCNL 2006.2009)
• DPR 62 16 aprile2013 – Codice di comportamento dipendenti 
• CCNL 2006.2009 - Norme disciplinari
• D.lgs. 297.1994 - Norme disciplinari
• Circolare MIUR 88 del 08.11.2010 

scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdott
150 e relativi allegati 

• Allegato-1-Circolare-88-del-08112010
• Allegato-2-Circolare-88-del-08112010
• Allegato-3-Circolare-88-del-08112010
• Allegato-4-Circolare-88-del-08112010

La pubblicazione dei documenti sopra r
lavoro ed ha valore di notifica. 
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Istituto di Istruzione Superiore

“Carlo Beretta”
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Gardone V.T., 8 novembre 2017

Al personale scolastico dipendente 

pubblicazione codice disciplinare 

Il 19 giugno 2013 è entrato in vigore il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con il 
Decreto del Presidente della repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 

Il 22 giugno 2017 è entrato in vigore il D.lgs. 75/2017 che con l’art. 13 ha modificato l’articolo 55 bis del 

Le pubbliche amministrazioni e quindi anche le scuole sono obbligate a pubblicare sul sito il “Codice 
disciplinare” dove vengono spiegate le procedure per l’applicazione delle sanzioni disciplinari
l’indicazione delle infrazioni e delle sanzioni, specificando che tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti 
all’affissione del predetto codice all’albo della istituzione stessa. 
Ai sensi dell’art. 55, c. 2 del D.lgs. 165/01, come modificato dall’art. 68 del D.lgs. 150/09, vengono qui 
pubblicati i codici disciplinari per il personale interessato. 

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (All.2 CCNL 2006.2009)
Codice di comportamento dipendenti pubblici 

Norme disciplinari 
Norme disciplinari 

Circolare MIUR 88 del 08.11.2010 – Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della 
scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

08112010 
08112010 
08112010 
08112010 

La pubblicazione dei documenti sopra riportati equivale, ad ogni effetto, alla affission

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
25063 Gardone V.T. (BS) 

Fax 030 8916121 
bsis00600c@istruzione.it 

Gardone V.T., 8 novembre 2017 

nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con il 
Decreto del Presidente della repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 

. 13 ha modificato l’articolo 55 bis del 

Le pubbliche amministrazioni e quindi anche le scuole sono obbligate a pubblicare sul sito il “Codice 
disciplinare” dove vengono spiegate le procedure per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, nonché 
l’indicazione delle infrazioni e delle sanzioni, specificando che tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti 

dall’art. 68 del D.lgs. 150/09, vengono qui 

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (All.2 CCNL 2006.2009) 

Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della 
e dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

iportati equivale, ad ogni effetto, alla affissione all’albo della sede di 
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