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Prot. n. 3623        Catanzaro,  11 ottobre  2019 

 

� Ai Docenti 

� Ai Docenti responsabili di Plesso 

� Ai collaboratori scolastici 

tramite Sito Web 

 

 

 Oggetto: Pubblicazione Codice disciplinare  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

rende noto che è pubblicato sul sito web della scuola il Codice disciplinare per il personale docente a 

tempo determinato e indeterminato di cui agli Artt. dal 492 al 508 e agli Artt. dal 535 al 540 del D.Lgs 

n. 297/94, nonché gli Artt. dal 67 al 73 del D.Lgs n. 150/2009.  

Viene, altresì, pubblicato: 

il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16-04-2013;  

Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Adottato ai sensi 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62 

stralcio, per quanto attinente, CCNL Comparto scuola 2016-2018; 

Codice disciplinare per il personale A.T.A. di cui agli Artt. dal 92 al 99 del CCNL comparto scuola 2006- 

2009 sottoscritto in data 29-11-2007; 

Circolare n. 88 prot. N. 3308 del  8 novembre 2010 “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 e relativi allegati. 

Si ricorda, laddove necessario, che la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola di tali documenti 

equivale a tutti gli effetti alla loro affissione all’ingresso della sede di lavoro, così come prescrive la 

modifica all’art. 55 del D. Lgsl. 165/2001. Il personale docente e ATA è tenuto a prendere visione dei 

succitati codici. 

Il  Dirigente scolastico 

Dott.ssa Flora Alba MOTTOLA 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

(Ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.gs n° 39/1983) 


