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Circ.18  Prot.2181 C/2   Castrovillari, 16 settembre 2019   

 

                       Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 

All’albo pretorio online 

OGGETTO: notifica codice disciplinare personale docente. 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 

triennio 2016/2018 all’articolo 29, relativamente alla responsabilità del personale docente, in 

attesa di specifica sequenza negoziale a livello nazionale, lascia fermo quanto stabilito dal Capo IV 

Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed 

integrazioni all’articolo 498 comma 1 (Destituzione), cui sono aggiunte le seguenti lettere:  

“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla 

vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;  

h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha 

rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”. 

 

Inoltre, in tema di procedimento disciplinare, di rilievo sono le modifiche apportate al D.Lgs. 

165/2001 dal D.Lgs. 75/2017, con i nuovi termini e le precisazioni di competenza di seguito 

riportati: 

1. La contestazione di addebito al dipendente, indipendentemente dall’organismo 

procedente, deve avvenire non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti. 

2. Il dipendente è convocato per l’audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni. 

3. Il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni 

dalla contestazione di addebito. 

4. Il comma 9-quater dell’articolo 55-bis del D.Lgs. 165/2001 espressamente attribuisce al 

Dirigente Scolastico la competenza ad irrogare sanzioni disciplinari sino alla sospensione 

dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni. 

5. Nel caso di infrazioni più gravi, rimanendo confermata la competenza degli U.C.P.D. (Ufficio 

Competente per i Procedimenti Disciplinari), il Dirigente Scolastico immediatamente, e 

comunque entro 10 giorni, segnala i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza. 
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Premesso quanto sopra, ferme restando le innovazioni apportate al D.Lgs. 165/2001 dal D.Lgs. 

75/2017 prima elencate, in allegato alla presente SI NOTIFICA al personale docente la circolare 

Miur n.88 prot. n. 3308 dell’otto novembre 2010, completa di allegati, recante “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”. 

Si ricorda a tutto il personale docente che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 55 del D.Lgs. 

165/2001, la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Amministrazione del codice disciplinare, 

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

affissione all’ingresso della sede di lavoro. 

Copia della circolare n.88 in parola, completa di allegati, è altresì reperibile, sul sito internet 

d’Istituto http://www.scuolamediacastrovillari.edu.it/, nella sezione “Bacheche”, sottosezione 

“Codice disciplinare”. 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 

http://www.scuolamediacastrovillari.edu.it/

