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Prot.n.4479/A2

Sant Angelo a Cupolo, 26 novembre 2013
Al Personale Scolastico
All ALBO PRETORIO
del sito web dell ISTITUTO

OGGETTO:Pubblicazione atti normativi provvedimenti disciplinari
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 16.04.1994, n.297 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.vo 30.03.2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l art.95 comma 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola firmato il 29 novembre 2007;
VISTO il D.L.vo 150 / 2009 con cui è stato demandato per legge al Dirigente Scolastico la gestione del rapporto di
impiego dei propri dipendenti, con competenza diretta ed esclusiva ad avviare, istruire, gestire e concludere, con la
decisione finale, la maggior parte dei procedimenti disciplinari riguardanti i propri amministrati;
VISTA la Circolare Ministeriale dell 08 novembre 2010 n.88;
RITENENDO opportuno dare ampia informazione sull argomento, ad integrazione dell informativa fornita nell ambito del
Collegio docenti del 3 settembre 2013;
DOVENDO procedere alla pubblicazione del codice disciplinare;
TENUTO CONTO che la pubblicazione all Albo e sul sito istituzionale dell Istituto del Codice Disciplinare recante
l indicazione delle infrazioni disciplinari e relative sanzioni equivale, a tutti gli effetti, alla sua affissione all ingresso della
sede di lavoro;
DISPONE
che siano pubblicati all albo e sul sito web dell Istituto i seguenti atti normativi:
1.

D.P.R. 16/04/2013 n. 62 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ;

2.

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni / Allegato n.2 al CCNL Scuola;

3.

Capo IX

4.

Titolo I Capo IV della Parte III Sezione I del D.L.vo n.297 del 16 aprile 1994 per il personale docente ed
educativo di ogni ordine e grado con contratto a tempo indeterminato;

5.

Titolo I Capo VI della Parte III Sezione IV del D.L.vo n.297 del 16 aprile 1994 per il personale docente ed
educativo di ogni ordine e grado con contratto a tempo determinato ;

6.

Codice disciplinare dei dipendenti pubblici di cui all art. 55 del Decreto 30 marzo 2001 n.165 come modificato ed
integrato dal D. L.vo n.150 del 27 ottobre 2009

Norme disciplinari di cui al CCNL Scuola;

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Luisa Fusco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993
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