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         Al Personale tutto dell’IC “G.MAZZINI-G.MODUGNO” 

       Alla RSU e TAS 
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Circolare n. 72 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE DEL SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA DEL CODICE 

DISCIPLINARE E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.7 della Legge 300/1970 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività 

sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento”; 

VISTI gli artt. 54 (“Codice di comportamento”) e 55 (“Sanzioni disciplinari e responsabilità”) del Decreto Legislativo n.165/2001; 

VISTO il CCNL 2006/2009 Capo IX – Norme disciplinari – artt.91-92-93-94-95-96-97-98-99; 

VISTI gli allegati n.1 e n.2 al C.C.N.L. 2006/2009, rispettivamente “Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le 

molestie sessuali“ e “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Circolare n. 41 del 12 giugno 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il Decreto Legislativo n.150/2009 del 27/10/2009; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 88 dell’08/11/2010; 

VISTO il DPR n.62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

VISTO il DM n.525 del 30/06/2014 “Codice di comportamento del MIUR”; 

VISTO il Decreto Legislativo n.75 del 25/05/2017;  

VISTO il Titolo III Responsabilità disciplinare della Parte Comune del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 19/04/2018; 

 

COMUNICA 

● che, in ottemperanza all’art.55 del d.lgs. 165/2001, il quale prescrive che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione 

equivale a tutti gli effetti all’affissione all'ingresso della sede di lavoro, è pubblicato nella sezione Home Page/Amministrazione 

Trasparente/Personale del sito web istituzionale (www.icmazzinimodugno.gov.it) il codice disciplinare, recante l’indicazione delle 

infrazioni e relative sanzioni, e, tra l’altro, le Norme disciplinari di cui al Capo IX del CCNL 2006/2009, così come integrati dal 

Decreto Legislativo 150/2009 e degli allegati n.1 e n.2 di cui allo stesso, e le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di 

cui al Titolo III del CCNL sottoscritto il 19/04/2018; 

● che nella sezione Bacheca sindacale del sito web istituzionale è altresì pubblicato il CCNL sottoscritto il 19/04/2018 che all’art. 29 

riporta la Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo; 

● che la pubblicazione ha carattere permanente, fino a nuove disposizioni ministeriali. 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Maria Dentamaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
                                                                                                                comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO G.MAZZINI-G.MODUGNO - C.F. 93423540728 C.M. BAIC847001 - BAIC847001 - IC G.MAZZINI G.MODUGNO

Prot. 0006801/U del 07/12/2018 13:45:16I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:baic847001@istruzione.it
http://www.icmazzinimodugno.gov.it/
mailto:baic847001@istruzione.it
http://www.icmazzinimodugno.gov.it/

