
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERRARI” 

Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH02901B 

Istituto Professionale  per l’Industria e l’Artigianato cod. mecc. SARI02901V 

Istituto Tecnico settore tecnologico  - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  cod. mecc. SATF02901Q 

Via Rosa Jemma,301- 84091 BATTIPAGLIA - tel. 0828370560 - fax 0828370651 - C.F.: 91008360652 -  Codice Mecc. SAIS029007 

Internet: www.iisferraribattipaglia.it   -post.cert. SAIS029007@pec.istruzione.it – C.U.U. UFR6ED 

Battipaglia, 23 Febbraio 2017 

Prot. n.  1995-01-05  

Codice disciplinare del personale della scuola 

 Informazioni » Codice disciplinare del personale della scuola 

Secondo quanto previsto dall’art. 55, c. 2, del D. Lgs 165/01, come modificato dall’art. 68 del D. 

L.gs 150/09, si dispone la pubblicazione sul sito di questa Istituzione scolastica del codice 

disciplinare per il personale del comparto scuola, recante l’indicazione di infrazioni e sanzioni. 

La pubblicazione in parola equivale ad ogni effetto alla affissione all’albo delle sedi di lavoro. 

Nell’ordine si pubblica: 

 D. L.gs 150/09 – stralcio: Capo V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici; 

 CCNL vigente – stralcio: Capo IX Norme disciplinari personale ATA; 
 ALLEGATO 1 al CCNL: schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie 

sessuali; 

 ALLEGATO 2 al CCNL: codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 
 D. Lgs. N. 297/94 – stralcio: Capo IV – Disciplina personale docente 

 CM 88 dell’8 novembre 2010: applicazione DLgs 150 al personale della scuola 
 allegato 1 (per tutto il personale); 

 allegato 2 (personale ATA); 
 allegato 3 (personale docente) 

 Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Adottato ai 

sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
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