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Prot.n. (vedi timbratura)

Tezze sul Brenta, (vedi timbratura )
A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo
“F. D’ASSISI” di Tezze sul Brenta
Al sito web
Al D.S.G.A.
Agli atti

Oggetto: Pubblicazione Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, Codice Disciplinare del
personale della scuola (art. 95 CCNL 2006-2009) e normativa di riferimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
VISTO l’art. 95, comma 9, del CCNL Scuola 2006-2009
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
DISPONE
ai sensi dell’art. 17, comma 1. del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, la pubblicazione in data odierna, sul
sito web dell’Istituto www.comprensivotezze.edu.it del:
1. Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
2. Per il persoanle docente e ATA: il codice disciplinare. Recante l’indicazione delle infrazioni
e relative sanzioni – dall’art. 92 all’art. 97 del C.C.N.L. del 29.11.2017 de dall’art. 492 all’art.
501 del D.Lgs 297/94
3. Circolare MIUR n. 88/10 con n. 4 allegati
4. Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettera
a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Si ricorda che la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola equivale a tutti gli effetti alla sua
affissione all’ingresso della sede di lavoro, così come prescrive la modifica all’articolo 55 del D.Lgs.
165/2001.
Si invita il personale alla scrupolosa lettura e osservanza delle disposizioni contenute nei predetti
documenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara Riello
(firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

