Circolare n. 1
Bosa, 02/09/2019
A tutto il personale Docente
A tutto il personale ATA - Al D.S.G.A.
Sedi Liceo- Tecnico- Prof.le - Convitto
All’Albo - Al sito web
Oggetto: Codice disciplinare per il personale del Comparto Scuola.

Si comunica che, secondo quanto previsto dall’art. 55, c. 2, del D.Lgs 165/01, come modificato dall’art. 68 del D.Lgs
150/09 si dispone la pubblicazione, sul sito di questa istituzione scolastica www.iisgapischeddabosa.gov.it (sezione circolari) e
all’albo on line, del Codice disciplinare per il personale del comparto scuola e del CCNL triennio 2016-2018.
Le norme contenute nel codice si applicano a tutto il personale dipendente e in servizio nell’amministrazione
scolastica centrale e periferica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo
parziale, ma anche al personale comandato.
Gli stessi doveri di comportamento e obblighi di condotta si applicano inoltre ai collaboratori o consulenti con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi negli uffici di diretta collaborazione
del ministro, ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore
dell'amministrazione e che svolgano la propria attività all’interno del Ministero o presso gli uffici scolastici regionali.
La violazione degli obblighi previsti dal codice è fonte di responsabilità disciplinare e, nei casi previsti, di responsabilità
penale, civile, amministrativa o contabile.
Si raccomanda, pertanto, un’attenta lettura delle norme di seguito elencate:
1-CCNL Triennio 2016-2018
2-Codice Disciplinare ATA - Art. 13 CCNL Scuola vigente 2016-2018
3-stralcio titolo III I CCNL_scuola vigente 2016-2018 - Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo art. 29
4 - D. Lgs N. 297_94 stralcio capo IV disciplina personale docente
5 - D.L.gs 150-09_stralcio capo V sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici
6 - ALLEGATO 1 AL CCNL schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro molestie sessuali
7 - ALLEGATO 2 AL CCNL_schema codice di condotta dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
8 - Circolare Ministeriale N. 88 del 08-11-2010 - Applicazione DLgs 150-09 al personale della scuola:
9 - allegato1 procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico
10 - allegato2 personale ATA infrazioni sanzioni disciplinari sospensione cautelare
11 - allegato3 personale docente infrazioni sanzioni sospensione cautelare

12 - estratto D.lgs. 165-2001
13 - Cod.-Comp.le-Decr.Funz.- Pubbl.
14 - D.L.vo-297-94-disciplina-aggiornato-dopo-C.M.+88-2010
15 - DPR 62 DEL 2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F.to Rosella Uda

Uff. Prot./V.S.

