AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALL’ALBO/AGLI ATTI
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB

Oggetto: Decreto di Pubblicazione del codice disciplinare e di comportamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
CONSIDERATO
CHE
ATTESO CHE

ATTESO CHE

il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297- Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
il D.P.R. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
il D.Lgs. 165/2001, art. 25 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche- Dirigenti delle istituzioni scolastiche
il D.Lgs. 150/2009, art.68 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni. Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di
conciliazione
il D.P.R n. 62 del 16 aprile 2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165
il D.M. 525/2014 - 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 D.Lgs. 116/2016 - Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di licenziamento disciplinare
il C.C.N.L. 2016/18 - Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del
Comparto Istruzione e Ricerca- Triennio 2016-2018
negli aa.ss. precedenti al corrente si è ottemperato a quanto previsto dalla normativa
vigente, alla pubblicazione all’Albo, ad Amministrazione Trasparente, e al sito degli atti in
materia al codice disciplinare e di comportamento.
gli atti in materia al codice disciplinare e di comportamento e la normativa di riferimento
sono pubblicati al sito della scuola alla sezione Trasparenza e in Amministrazione
Trasparente.
l’organico dell’autonomia del personale Docente e del personale ATA in servizio presso
l’Istituto per l’a.s. 2020/2021 è parzialmente mutato rispetto all’a.s. 2019/2020 per
effetto delle procedure di mobilità provinciale ed interprovinciale, delle procedure di
immissioni in ruolo, delle procedure relative alle supplenze personale docente ed ATA,

nonché per effetto delle procedure di collocamento a riposo del personale docente
opportuno favorire la massima diffusione e condivisione degli atti in questione come
deliberato dagli OO.CC.
Per quanto esposto in premessa
DECRETA
sono pubblicati sul sito web istituzionale della scuola all’albo pretorio on-line e in Amministrazione
trasparente il presente decreto con allegati i seguenti atti:
1. Il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni - dall’art. 492 all’art. 501 del
D. Lgs. 16.4.1994, n. 297;
2. Titolo III del C.C.N.L. 2016-18 che all’art.13 riporta Il codice disciplinare, recante l’indicazione delle
infrazioni e relative sanzioni;
3. Sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti pubblici - dall’art. 67 all’art. 73 del D. Lgs n.
150/2009;
4. Circolare Ministeriale n. 88 del 08.11.2010 contenente le 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 con allegate le tabelle:
• Tabella 1 C.M. 88 – Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 150/2009
• Tabella 3 C.M. 88 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare 5. D.P.R.
n. 62 del 16 aprile 2013, concernente il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici;
6. Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 54
del D.Lgs. n.165/2001 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
7. D.Lgs. n. 116/2016 di modifica del D.Lgs 165/01.
8. ALLEGATO- CCNL 2006- condotta molestie sessuali
La pubblicazione degli atti suelencati equivale a tutti gli effetti alla loro affissione all’ingresso della sede del
lavoro.
RITENUTO

La pubblicazione all’albo on line del presente decreto vale come notifica agli interessati.
Solofra, 14 ottobre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Ranieri
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate

