
 

 

 

  Al Personale ATA 

  Ai Docenti 

  Sito Web- Albo 

    

  

 

OGGETTO:  Avviso di Pubblicazione dei Codici di Comportamento dipendenti P.A., del 

Codice Disciplinare personale ATA e altro 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.L.vo n. 165/2001, art. 25, 54 e 55; 

Visto il D .P.R. n. 275/1999; 

Visto l’art. 95 comma 9 del “Contratto collettivo nazionale di lavoro” del comparto scuola 

sottoscritto il 29 novembre 2007; Visto il D.L.vo n. 297 del 1994; 

Visto il D.L.vo n. 150 del 2009; 

DISPONE 

La pubblicazione sul sito istituzionale della scuola dell’Istituzione scolastica, nella sezione 

denominata “Codici”, dei documenti di seguito elencati: 

1. CODICE DISCIPLINARE del personale ATA, ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2006-2009 e 

dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001. 

2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 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. CODICE DI COMPORTAMENTO del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca” secondo le linee guida del D.P.R. n. 62/2013; (M. n. 525/2014 ) 
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4. DIRETTIVA recante principi di valutazione dei comportamenti nelle pubbliche 

amministrazioni – responsabilità disciplinare (Direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007). 

5. DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 n. 150 – Sanzioni disciplinari e responsabilità dei 

dipendenti pubblici (Artt. 67 – 73) 

6. CODICE di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali (Allegato n. 1 al Ccnl 

del 29/11/2007) 

7. Stralcio delle Responsabilità disciplinari per il personale docente (CCNL 2016-2018 – Titolo 

III Art. 29) 

8.  D.LGS. 25 maggio 2017, n. 75 – Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 … 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

9. STRALCIO D.LVO 297/94; artt. 492-508 

10. CM 88 dell’8 novembre 2010: applicazione DLgs 150 al personale della scuola con allegati; 

a) allegato_1_circ_88_tutto_il_personale 

b) allegato_2_circ_88_ata 

c) allegato_3_circ_88_docenti 

d) allegato_4_circ_88_ds 

 

Si invita tutto il personale ad una lettura attenta del Codice disciplinare, unitamente a tutti i 

rifermenti normativi collegati, e a rispettarne scrupolosamente le prescrizioni. Si precisa che 

la pubblicazione del suddetto Codice sul sito istituzionale equivale a tutti gli effetti alla sua 

affissione all’ingresso della sede di lavoro. L’obbligo di affissione è dettato dalla necessità 

che sia assicurata a tutti lavoratori la conoscenza del sistema delle regole dell’organizzazione 

di appartenenza, affinché abbiano consapevolezza della responsabilità perseguibile sul piano 

disciplinare per le eventuali violazioni.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*) 

 (*) Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

 ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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