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C.M. 88/2010 (Indicazioni e istruzioni per l?applicazione al personale della scuola delle nuove
norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
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C.M. 72/2006 (Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo
generali)

D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), artt. 55-55octies (Titolo IV - Rapporto di lavoro)
D.Lgs. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
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Sezione I-Sanzioni disciplinari)
D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), artt. 78-123 (Titolo VII - Disciplina)
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