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ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI DENZA"
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tel./fax 081/8701043 http ://www.icdenza.edu.it
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Codice Meccanografico NAIC847006 – C.F. 82009060631

A tutto il personale dell'I.C. "L. Denza"
All' Albo
Sul sito web
www.icdenza.edu.it
OGGETTO: Pubblicazione Codice disciplinare e Codice di comportamento.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
– VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
– VISTO il D.Lgs. n. 150/2009
– VISTO il D.P.R. n. 62/2013
– VISTO l’art. 95, comma 9, del CCNL Scuola 2006-2009
– VISTO il CCNL Scuola 2016-2018
– VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
DISPONE
La pubblicazione sul sito web dell’Istituto (www.icdenza.gov.it sezione “Disposizioni e Regolamento”) del
Codice Disciplinare per il personale del comparto scuola, recante l'indicazione di infrazioni e sanzioni.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Istituto equivale, a tutti gli effetti,
alla sua affissione all’ingresso delle sedi di lavoro.
Vengono pubblicati:
– Il Codice disciplinare - CCNL 2016/2018 – Titolo 3 – Responsabilità disciplinare (articoli 10-17);
– L’art. 29 del CCNL 2016/2018 - Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo;
– Le norme definite dal D.Lgs. n. 150/2009, che sostituiscono e/o integrano l'art. 55 del D. Lgs. n.
165/2001;
– Le infrazioni e relative sanzioni definite dai contratti collettivi, invero per il personale docente a T.I. degli
artt. 492-501 del T.U. D.Lgs. n. 297/94; per il personale docente a T.D. degli artt. 535-538 del T.U.
D.Lgs. n. 297/94; per il personale ATA degli artt. 92-94 del CCNL 29/11/2007.
– Il Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni D.P.R. 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”.
Tutto il personale in servizio nel corrente anno scolastico è pregato di prenderne visione.
Le SS. LL. sono invitate ad attenersi alle prescrizioni delle predette norme e dei predetti Codici, per quanto
di propria pertinenza.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Fabiola TORICCO
(Firma autografa sostituita
da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993)

