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Ai Docenti e al Personale A.T.A.
Albo on line di Istituto e Sito web
SEDE

Oggetto: Pubblicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice Disciplinare
del Personale scolastico – a.s. 2021/22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista

Visto

Visto

Visto

l’art. 55 co. 2 del D. Lgs. 165/2001 così come novellato dall’art. 68 del D. Lgs. 150/2009 e
dall’art. 1 del D. Lgs. 116/2016;
la C.M. dell’08.11.2010 n° 88 avente per oggetto “Indicazioni e istruzioni per l’applicazione
al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2019, sottoscritto in data 19.04.2018, con
particolare riguardo all’art. 13 - Codice disciplinare del personale ausiliario, tecnico e
amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative;
il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di cui al Decreto del presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
il Codice di Comportamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
(D.M. 30 giugno 2014, prot. n. 525)

DISPONE
la pubblicazione dell’allegato Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice Disciplinare
recante l’indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni, all’Albo on line di Istituto e nel sito web
istituzionale (www.battaglini.edu.it), sezione Amministrazione Trasparente, categoria Disposizioni Generali.

La pubblicazione equivale ad ogni effetto all’affissione all’albo delle rispettive sedi di lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Patrizia Arzeni
Il presente documento è firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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