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Anno scolastico 2020/21
Circolare n.25
DIREZIONE DIDATTICA ‘2° CIRCOLO’
CASTROVILLARI (CS)

Al personale tutto
Direzione Didattica 2° Circolo Castrovillari
SEDE

N° Prot.2519 VII.6
del 21/09/2020

Uscita

All’albo
Al sito web
OGGETTO: pubblicazione Codice disciplinare ai sensi del D.Lgs. 74/2017, del D.Lgs. 75/2017, del
Nuovo codice disciplinare art. 13 CCNL 2016/2018 e dell’art. 55, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 –
La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante
l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione
all'ingresso della sede di lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 297/94 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999;
VISTO il Decreto legislativo 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto legislativo 150/09 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza”;
VISTA la Circolare MIUR 88/10 “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”;
VISTO il DPR 16/04/2013 n. 62 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 525 “Codice di comportamento del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
VISTO il D.Lgs. 74/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;
VISTO il D.Lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il CCNL 2006-2009;
VISTO il CCNL 2016-2018;
VISTI in particolare i commi 11 e 12 dell’art. 13 del CCNL comparto Istruzione e ricerca 2016/2018;
DISPONE
1

in data odierna, la pubblicazione sul sito della scuola, nella sezione ‘Amministrazione Trasparente –
Disposizioni generali’, nonché nell’apposita sezione ‘Area personale – Codice Disciplinare’ del sito
della scuola, all’indirizzo https://www.ddcastrovillari2.edu.it/codice-disciplinare.html , del Codice
disciplinare, del Codice di Comportamento e dei riferimenti normativi a cui il personale scolastico
deve attenersi.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 55 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, ‘La pubblicazione sul sito
istituzionale dell´amministrazione del codice disciplinare, recante l´indicazione delle predette
infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all´ingresso della sede di
lavoro’.
Tutto il personale è tenuto a prenderne visione.
Allegati pubblicati nella sezione ‘Area personale – Codice Disciplinare’ del sito della scuola,
all’indirizzo https://www.ddcastrovillari2.edu.it/codice-disciplinare.html :
1. Allegato 1: D.Lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
2. Allegato 2: D.Lgs. 74/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;
3. Allegato 3: Artt-55-55sexies-Dlgs-165-aggiornato;
4. Allegato 4: Artt.92_97 CCNL 2007;
5. Allegato 5: D.LGS. 150/2009;
6. Allegato 6: Codice di comportamento;
7. Allegato 7: Schema di codice di condotta molestie sessuali;
8. Allegato 8: CCNL scuola 2006- 2009;
9. Allegato 9: circolare n. 88/2010;
10. Allegato 10: DPR 62/2013 codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
11. Allegato 11: Tabella 2 - Personale A.T.A. infrazioni, sanzioni;
12. Allegato 12: D.Lgs. 297/94 - stralcio Capo IV Disciplina personale docente;
13. Allegato 13: Tabella 3 - Personale docente infrazioni, sanzioni;
14. Allegato 14: Estratto CCNL 19/04/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Raffaele Le Pera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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