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Al personale
Albo on line
Oggetto: pubblicazione Codice disciplinare del personale scolastico a.s 2019-‘20

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI
VISTO
VISTI
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
L'art 69' “Disposizioni relative al procedimento disciplinare"del D,Lgs 150/'09 ha che ha
modificato e integrato I 'art 55 del D.Lgs 165/'01,
lo schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali allegato n 1
del CCNL ancora vigente
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs 165/’01
pubblicato in GU n.129 del 4-6-2013 e vigente al 4-6-2013
il Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.A.A., allegato n 2 del CCNL ancora
vigente
gli artt. 67-68- 69 del D. Lgs 150/’09
il T.U.2971'94 artt. 492- 501 riguardanti l’individuazione delle infrazioni e delle sanzioni
per il personale Docente
gli artt. 92- 93 e 95 del CCNL 2007 riguardanti il personale Ata
il CCNL per il triennio 2016-‘19, sottoscritto da OO.SS. e ARAN il 19.04.2018

COMUNICA
la pubblicazione su sito web del codice disciplinare destinato al personale Docente e Ata, in attuazione a
quanto disposto d all’art 68 c 2 del d.lgs. n. 150 / 2009.
Il Codice disciplinare è composto dai seguenti allegati:
- Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali ( Allegato n 1)
- Art 67-69 D.Lgs 150/’09 ( Allegato n 1 bis)
- Artt 492-501 dal D.Lgs 297/’94 ( solo personale docente- Allegato n 1 ter)
- Art. 92-95 del CCNL ( solo personale Ata- Allegato n 1 quater)
- Allegato n 2 Circolare MIUR 88/2010
- Allegato n 3 Circolare MIUR 88/2010
- Allegato n 4 DPR 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.
(13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013)Vigente al: 4-6-2013
- Art 13 CCNL sottoscritto in data 19.04.2018 che regolamenta modalità, criteri e consistenza delle
sanzioni
Le controversie relative al procedimento disciplinare e alle sanzioni, ai sensi dell’art 63 del D.Lgs 165/’01 e
art 67 del D.Lgs 150/’09, sono affidate al giudice ordinario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Amoruso
(firma digitale)
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