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Circ. n. 60
A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo
Loro sedi
Al personale ATA
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Pubblicazione Codici disciplinari
Si comunica a tutti i docenti ed in particolare ai docenti in servizio per il primo anno presso
l’Istituto Comprensivo e ai docenti neo-immessi, a tutto il personale ATA, che sono pubblicati nel
sito web nella sezione “Codici Disciplinari” i Codici del Comportamento dei dipendenti della
Pubblica Amministrazione.
Si precisa che, ai sensi della legge 69/2009 tutte le P.A. hanno l’obbligo di pubblicare on line tutti
gli atti e i provvedimenti amministrativi, obbligo che si intende assolto con la pubblicazione sui
rispettivi siti istituzionali.
Pertanto, la pubblicazione equivale ad ogni affetto alla affissione all’albo delle sedi di lavoro.
Si pubblicano:







Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici:
Dlgs 165/2001 art. 55 C.2 come modificato art. 68 Dlgs 150/2009 e successive indicazioni e
integrazioni.
CM 88 novembre 2010 Applicazione Dlgs 150/2009 al personale della scuola (docenti –
ATA – per il tutto personale)
CCN 2016/2018 – Stralcio degli articoli da 10 a 17 (Personale ATA) e art. 28 e 29
(personale docente e educativo)
Codice di Comportamento dei dipendenti del MIUR di cui al DM n. 525 del 30/06/2014
Codice di Condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
E’ appena il caso di osservare che “ tutti i dipendenti, incluso il personale con qualifica
dirigenziale, sono tenuti ad osservare i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona
condotta”.
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