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Prot. n.1309/C1

Benevento, 25/02/2017

AVVISO n. 96
AI COLLABORATORI DEL D.S.
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
Loro Sedi
All’ Albo tutte le sedi
Albo on line
Agli Atti
OGGETTO: Codice disciplinare: avviso ri-pubblicazione sul sito web della scuola e all’albo
delle sedi di lavoro.
Il Dirigente Scolastico,
fatto presente che risulta regolarmente pubblicato sul vecchio sito web dell’istituto il
“Codice disciplinare” e che lo stesso è stato oggetto di notifica in seno al Collegio
Docenti del 02.09.2016 con delibera n. 9;
fatto presente che sul nuovo sito web dell’istituto all’indirizzo www.ipsarlestreghe.gov.it
è pubblicato a far data dal 25 febbraio 2017 il codice disciplinare con norme e note
allegate.
in attuazione a quanto disposto dall’art. 68 c. 2 del D.lgs. n. 150/2009,
dispone
la pubblicazione dalla data odierna sul sito web dell’istituto e all’albo delle sedi di lavoro
del codice disciplinare e norme collegate.
Si ricorda che i documenti pubblicati come Codice Disciplinare, recano tutte le disposizioni
sulle sanzioni disciplinari e le responsabilità che interessano il personale della scuola.
Come indicato dall’art. 55 del Dlgs n. 165/’01, integrato e modificato dal predetto Dlgs
150/’09, dette disposizioni costituiscono norme imperative ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del
Codice Civile e pertanto integrano e modificano le fattispecie disciplinari già previste.
Le disposizioni pubblicate sono le seguenti:
1. Dlgs n. 150 del 27 ottobre 2009 artt. 67 – 74 ;
2. D. Lgs. 297/1994 Testo Unico artt. 492-501 ;
3. Dlgs 165 del 30 marzo 2001 (testo coordinato e aggiornato alle modifiche del Dlgs
150/2009 artt. 53 – 55 novies);
4. Articolato contrattuale relativo alle norme disciplinari desunto dal CCNL del 29/11/2007
artt.91-99;

5. Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A. (allegato 2 al CCNL del 29/11/2007
– DPR n.62 del 16 aprile 2013) ;
6. Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali (allegato
1 al CCNL 2007 del 29/11/2007) ;
7. Circ. nr. 88 e allegati dell’ 8 novembre 2010 del MIUR contenente le indicazioni e le
istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia
disciplinare introdotte dal Dlgs 27/10/2009 n. 150 .
La prof.ssa De Nigro per la sede centrale e la prof.ssa De Luca per la sede staccata in qualità di
collaboratori del DS sono pregati di provvedere a quanto segue:
esporre in data odierna all’albo dei plessi in modo visibile la presente circolare e
inviarla via mail a tutto il personale;
restituire allo scrivente il modello in calce firmato.
In caso di assenza del collaboratore del DS, lo scrivente provvederà ad individuare il docente cui
è chiesto l’adempimento sempre entro la data odierna.
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof. Luigi Mottola
Il / la sottoscritto/a ________________________________________________
Docente collaboratore del DS del plesso dichiara di aver provveduto in data odierna ad affiggere
in luogo visibile l’avviso n. 96 del 25/02/2017 e di averne dato comunicazione via mail a tutto il
personale in servizio nella sede.

In fede
prof.ssa Rosanna De Nigro
prof.ssa Genesia De Luca

Benevento, 25/02/2017

