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Prot. N. 4770 

Circolare N.17 

                          Conversano, 21 settembre 2018 

  

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web dell’istituto 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE CODICE DISCIPLINARE – INTEGRAZIONE 

 

Ad integrazione del CODICE DISCIPLINARE (prot.n. 2475 del 3 maggio 2018), nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARTENTE e ALBO ON LINE del sito web dell’Istituzione scolastica 

www.scuolacarelliforlani.gov.it., si pubblicano i seguenti documenti:  

ALLEGATO 1: DLgs n.297 16 aprile 1994 dall’art. n. 502 all’art. n. 508  del - Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione; 

ALLEGATO 2: Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  art. n. 55- Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Adolfo Marciano 

firma autografa omessa ai sensi dell'art.3,          

comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bamm25600e@istruzione.it
mailto:bamm25600e@pec.istruzione.it
http://www.scuolacarelliforlani.gov.it/
http://www.scuolacarelliforlani.gov.it/


 

 
 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

 “CARELLI-FORLANI” 
Via Risorgimento, 22 – Tel. 0804951486  

70014 - CONVERSANO (BA) 
PEO: bamm25600e@istruzione.it           PEC: bamm25600e@pec.istruzione.it          Sito web: www.scuolacarelliforlani.gov.it  

Codice Fiscale 93402950724                   Codice univoco IPA: UFNFNO            Codice Ministeriale BAMM25600E 

 
 

 

Pag. 2 a 7 

 

 

 
 

ALLEGATO 1 

DLgs n.297 16 aprile 1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

PARTE III  -  PERSONALE 

TITOLO I  -  PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO 

CAPO IV - Disciplina 

Sezione I - Sanzioni disciplinari 

Art. 501 - Riabilitazione 

1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del 

comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli 

effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. 

2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 

492, comma 2, lettera d). 

 

Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure 

Art. 502 - Censura e avvertimento 

1. La censura è inflitta dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni 

scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale 

docente. 

Art. 503 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione 

1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente 

preposto all'ufficio scolastico regionale. 

2. (abrogato). 

3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle 

Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è 

attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la 

competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura. 

4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto previsto 

dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori 

e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale. 
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5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad 

infliggere la sanzione acquisito il parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio 

di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola 

materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e 

di personale appartenente a ruoli nazionali, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento. Il 

predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta 

giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente 

tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento. 

5-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere 

concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli 

eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5. 

(articolo così modificato dall'art. 2, della Legge 176/07) 

Art. 504 - Ricorsi 

1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate 

sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica 

istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della 

pubblica istruzione. 

Art. 505 - Provvedimenti di riabilitazione 

1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 è adottato: 

a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico 

provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del consiglio 

nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; 

b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del 

Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali. 

Art. 506 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale 

1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico 

regionale. 

3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione. 

4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale 

docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il 

provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente 

preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico 
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regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del 

personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da 

parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo 

periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di 

diritto. 

5. La sospensione è disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, 

n. 16. La sospensione così disposta cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non 

passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della 

misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchè con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo 

è determinato ai sensi del comma 2. 

(articolo così modificato dall'art. 2, della Legge 176/07) 

Art. 507 - Rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia 

disciplinare degli impiegati civili dello Stato. 

Art. 508 - Incompatibilità 

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. 

2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale 

deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.  

3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare 

l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 

4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che 

decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. 

5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le 

prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. 

6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private. 

7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale 

prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. 

8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. 

9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del 

trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore. 

10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può 

assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, 
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tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta 

l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.  

11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative. 

12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del 

servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. 

13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. 

14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con 

provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della 

pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, 

sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito 

il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria 

superiore. 

15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere 

professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano 

compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. 

16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva. 
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ALLEGATO 2 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

 Articolo 55 

 

 Sanzioni disciplinari e responsabilita' 

 (Art. 59 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente 

modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 

1995, nonche' dall'art. 27, comma 2 e dall'art. 45, comma 16 del d.lgs n. 80 del 1998) 

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di 

responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 

2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, 

commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del 

dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle 

relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. 

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, 

contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. 

Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il 

dipendente lavora provvede direttamente. 

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa 

tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale 

assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o 

conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, 

la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. 

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' 

suscettibile di impugnazione. 

 7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione 

della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o 

conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui 

lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si 

conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. 
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8. Il collegio arbitrale si compone di' due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei 

dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. 

Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le 

modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti 

dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, 

l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il 

collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti 

disciplinari che ne garantiscono l'imparzialita'. 

 9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante 

convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai 

precedenti commi. 

  

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, 

direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si 

applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
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