Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Enrico Fermi”
Via E. Fermi 400 – 21044 Cavaria con Premezzo (Va)
Tel: 0331/212640-216284 Fax: 0331/217400
C.F. 82010620126 - Cod. Meccanografico VAIC84100G
E- Mail vaic84100g@istruzione.it P.E.C. vaic84100g@pec.istruzione.it
Sito Istituto : www.istitutocomprensivocavaria.it

Prot. n. 3883/C27

Cavaria, 17/09/2019

Ai docenti
Al personale ATA
All’Albo pretorio on line
Al sito web – sezione Amministrazione Trasparente
Atti
Oggetto: Pubblicazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Codice disciplinare
del personale della scuola e normativa di riferimento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 297/1994;
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO l’art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO l’art. 95, comma 9, del C.C.N.L. comparto scuola 2006-2009;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;
VISTO il DPR n. 62/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 75/2017 che riporta novità sul procedimento disciplinare dei pubblici dipendenti;
VISTO l’art. 13 , comma 12, del C.C.N.L. comparto scuola 2016-2018
DISPONE
ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 e dell’art. 17 commi 1 e 2 del D.P.R. l6 aprile
2013,

n.

62,

la

pubblicazione

in

data

odierna

sul

sito

istituzionale

www.istitutocomprensivocavaria.gov.it (area “Amministrazione Trasparente” – sezione Disposizioni
Generali – Atti generali), per l’a.s. 2019/2020, dei:
1. Regolamento recante Codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici (Decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);

2. Personale docente e ATA: Codice disciplinare recante infrazioni, sanzioni disciplinari e
sospensione cautelare (articoli dal 92 al 97 del C.C.N.L. del 29/11/2007, articoli dal 492 al 501e
dal 535 al 537 del D.Lgs. n. 297/1994, articoli dal 67 al 73 del Dlgs n. 150/2009);
3. D.Lgs. n. 75/2017 recante modifiche e integrazioni agli articoli dal 55 al 55 sexies del D.Lgs. n.
165/2001, afferente agli articoli relativi ai procedimenti disciplinari;
4. Circolare MIUR n. 88/2010;
5. Titolo terzo C.C.N.L. del 19/04/2018 comparto scuola.
Si coglie l’occasione per indirizzare a tutto il personale l’invito a una lettura attenta del Codice
disciplinare, unitamente a tutti i riferimenti normativi collegati, e a rispettarne scrupolosamente le
prescrizioni.
Si precisa che la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola equivale a tutti gli effetti alla sua
affissione all’ingresso della sede di lavoro, così come prescrive la modifica dell’art. 55 del D.Lgs. n.
165/2001.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Deborha Salvo
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993

