MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Ex Circolo Didattico”
RIONERO IN VULTURE
Via Padre Pio, 1- Centro Sociale – TEL. 0972720648
Cod. Mecc. PZIC89500T - C.F. 85002150762 - C.UNIVOCO UFGT94
e-mail: pzic89500t@istruzione.it – certificata: pzic89500t@pec.istruzione.it - sito internet www.icrionero.edu.it

AL PERSONALE IN SERVIZIO
ALL’ALBO
AL SITO WEB
OGGETTO: Codice disciplinare e di Comportamento - Notifica Pubblicazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 297/94 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999;
VISTO il Decreto legislativo 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto legislativo 150/09 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza”;
VISTO il DPR 16/04/2013 n. 62 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 525 “Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca”;
VISTO il DLgs 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il CCNL 2006-2009;
VISTO il CCNL 2016-2018;

VISTA la Circolare MIUR 88/10 “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”;
DISPONE
in data odierna, la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione scolastica del Codice
disciplinare, del Codice di Comportamento e dei riferimenti normativi a cui il personale scolastico deve attenersi
per come già notificati nella seduta del Collegio dei Docenti del 01 Settembre 2021.

Si ricorda che la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola equivale a tutti gli effetti alla sua affissione
all’ingresso della sede di lavoro, cosi come prescrive la modifica all’articolo 55 del D. Lgs. 165/2001.
Si invita il personale alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in essi contenute.

