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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALBO ON LINE
SITO WEB

Oggetto: Pubblicazione Codice Disciplinare del personale scuola e relativi atti normativi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il D.Lgs. n° 297/1994;
- Visto Il D.P.R. n° 275/1999;
- Visto il D.Lgs. n° 165/2001, art. 25;
- Visto il D.Lgs. n.150/2009, artt.67-69;
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il
19 aprile 2018 – triennio 2016/2018;
- Dovendo procedere alla pubblicazione del Codice Disciplinare;
- Ritenendo opportuno dare ampia informazione sull’argomento,
DISPONE
che siano pubblicati all’albo dell’istituto e sul sito Web della scuola i seguenti atti normativi:
1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19
aprile 2018 – triennio 2016/2018;
2) DPR 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
3) Per il personale Docente: estratto codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e
relative sanzioni dall’art. 95 del D. Lgs. n. 150/2009;
4) Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti
pubblici dall’art. 67 all’art. 73 del D. Lgs. n. 150/2009 e il Codice di comportamento;

5) Circolare 88 dell’08/11/2010 (con allegati);
6) D. Lgs. 297/1994.
Si precisa che la pubblicazione all’albo e sul sito istituzionale del Codice Disciplinare recante
l’indicazione delle infrazioni disciplinari e relative sanzioni equivale, a tutti gli effetti, alla sua
affissione all’ingresso della sede di lavoro, così come prescrive la modifica all’articolo 55 del D.
Lgs. 165/2001.
Le SS.LL., per quanto di propria pertinenza, sono invitate ad attenersi alle prescrizioni delle
predette norme e dei predetti Codici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Cuccurullo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

