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Circolare n. 21
Al Personale docente
Al Personale ATA
Al DSGA
All’Albo
Al Sito WEB – sez
Amministrazione Trasparente
Agli Atti

OGGETTO: Pubblicazione Codice disciplinare e Codice di comportamento. 

Ai sensi dell’art. 55, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dall’art. 68 del D.Lgs. 27 ottobre
2009 n.  150,  si  dispone la  pubblicazione sul  sito web di  questo Istituto dei  Codici  disciplinari  relativi  al  personale
docente ed al personale ATA recanti l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni. Contestualmente, si dispone la
pubblicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
• Codice_comportamento_dei_dipendenti_pubblici_DPR_62_2013 
• CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 
• Codice_disciplinare_personale_ATA articolo_13_ccnl_2016_2018 
• Norme disciplinari personale docente da-art.-492-a-art.-501-Dlgs.-297-del-16.4.1994 
• D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 Estratto dal TITOLO IV aggiornato al D.Lgs. 75 del 2017 
• CM 8 novembre 2010 n. 88 

Codice comportamentale e disciplinare Docenti e ATA 
https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparenteV2.aspx?Customer_id=ca0aa7cd-61df-4548-
b287-797c1482de2c&PID=A063D0C4-3C84-4BCD-95BD-A7DD4FF9E8A8&AID=00f7e6ad-25be-47c1-9b75-
052f90b129bd
La consultazione dei documenti può essere effettuata anche nell’area Amministrazione Trasparente. 
Tutti i dipendenti dell’Istituto sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute negli atti normativi sopraindicati. 
Copia  dei  codici  disciplinare  e  di  comportamento  verrà  notificata  ai  supplenti  mediante  inoltro  all’indirizzo  mail
comunicato all'atto della loro assunzione. 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 55 c. 2 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la pubblicazione sul sito web dell’Istituzione
scolastica del codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla
sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. 
La firma della presente circolare certifica la presa visione della documentazione sopraindicata.

Il Dirigente Scolastico*
Benedetto Lo Piccolo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connes
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