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Prot.n° 5170/A3                                                                                                     Montesarchio, 15/09/2018 
                                                                                                                 
 
                                                                                                            AI DOCENTI  

                                         Al D.S.G.A. 
                                                          AL PERSONALE ATA 

LL.SS. 
                                       ALL’ALBO 

                                                  ALL’ALBO PLESSI 
                                                                      PIATTAFORMA CLASSEVIVA 

                                                                                      AL SITO WEB www.ipssctamoro.gov 
 

 

OGGETTO: Pubblicazione del Codice disciplinare e di comportamento del     
                    personale della scuola recante   l’indicazione delle infrazioni e relative    
                    sanzioni – AVVISO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297; 

Visto il D.P.R. n° 275/1999; 

Visto il D.Lgs. n° 165/2001, art. 25; 

Visto il D.Lgs. 150/2009, art.68; 

Vista la C.Miur n° 88/2010 

Visto il d.lgs. 75/2017  

Visto il CCNL 2016/2019 siglato in data 19/04/2018  

Vista la propria nota dell’11 settembre 2017, prot. n°5009/C1 con la quale comunicava la pubblicazione del      

 Codice disciplinare di cui al CCNL 2007-2009, il codice di comportamento dei pubblici dipendenti e  tutti gli 

Allegati elencati nell’avviso e Vista la propria nota del 3 maggio 2018, prot. n°2698/C1 con la quale 

comunicava la pubblicazione del Codice Disciplinare di cui all’art.13 del CCNL 2016/19 
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DISPONE 
 

 è pubblicata all’albo on line e nella sezione CODICE DISCIPLINARE del sito web della scuola 

www.ipssctamoro.gov  la seguente documentazione relativa all’oggetto: 

 

1. CODICE DISCIPLINARE ovvero l’art.13 del CCNL del 19/04/2018 nonché l’art.29 relativo alla 

responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo e gli artt.10-17 del CCNL 2016/2019 

2. D.lgs.75/2017 

3. REGOLAMENTO recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: D.P.R. n. 62 del 

16.04.2013 

4. CODICE DISCIPLINARE personale docente e non docente (Estratto D.lgs 165/2001) 

5. SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ dei dipendenti pubblici: dall’art. 67 all’art. 73 del D. Lgs 

n. 150 del  27.10.2009 

6. CIRCOLARE MIUR  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. 

 

L’art.55, comma 2, del D.lgs. 165 deol 2001 stabilisce che la pubblicazione sul sito istituzionale 

www.ipssctamoro.gov del presente dispositivo e dei suoi allegati equivale, a tutti gli effetti, alla 

sua affissione all’Albo della scuola, all’Albo dei plessi e all’ingresso della sede di lavoro. 

 

    La presente comunicazione è inviata anche per e-mail a tutto il personale (ai docenti tramite piattaforma 

ClasseViva) per il tramite della segreteria –Ufficio protocollo. 

Sul sito sarà consultabile in modo permanente nella sezione CODICE DISCIPLINARE. 

              
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Patrizia Fantasia 
                                                                                                                                                            Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93 
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