
Regolamento Codice Disciplinare 
Circ. n.   31                                                                            Termini Imerese , 08-11-2013

A tutto il Personale Docente e 
ATA

All’Albo

Sul sito  web della Scuola

Oggetto: Pubblicazione del DPR n.  62/2013 concernente il Regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici.

Si trasmette a tutto il personale in servizio il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente il 
“Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” in vigore dal 
19/06/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04 giugno 2013, al quale è fatto obbligo 
di uniformarsi.

Il D.P.R. in oggetto abroga il  “Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche  
Amministrazioni, già approvato  con Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 28 
novembre 2000.

Il D.P.R.  suddetto viene pubblicato anche sull’homepage del  Sito Istituzionale della scuola 
all’indirizzo www.primocircolotermini.it .

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carmelina Bova

 

Nella presente sezione,inoltre,  tutti i lavoratori del  Circolo possono prendere conoscenza dei 
seguenti documenti:

• Testo Unico sul Pubblico Impiego n°165/01 successivamente aggiornato dalla Riforma 
Brunetta (D.lgs.n°150/2009) 

• Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

Ad integrazione e chiarimento si aggiunge la Circolare MIUR – Dipartimento per l’istruzione-
Ufficio IV, n. 88 Prot. n. 3308 dell’8 novembre 2010, recante ad oggetto "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", con acclusi i seguenti allegati

• Tabella 1 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico 
• Tabella 2 - Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare 
• Tabella 3 - Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare 
• Tabella 4 - Dirigenti Scolastici: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare 

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.
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