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Prot. n°3072/C2Mignano M.L., 19/09/2015 

A tutto il personale 

I.C. Mignano M.L. – Marzano 

SEDE 

Albo on line /Atti 
 
Oggetto: Pubblicazione sul sito web del Codice disciplinare Comparto Scuola  e del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici. 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001, art. 25; 
VISTO il D.Lgs. 150/2009, art.68; 
VISTI il D.Lgs. 297/1994 ed il D.P.R. 275/1999; 
VISTO il C.C.N.L. del Comparto scuola 29 novembre 2007 e nello specifico l’art. 95, comma 9; 

VISTO il D.P.R. 62/2013; 

VISTA la C.M. n. 15 del 25/09/2014 con relativi Allegati; 
CONSIDERATO che la pubblicazione del Codice disciplinare del Comparto Scuola e del Codice di comportamento dei 

dipendenti sul sito web dell’Istituto hanno valore legale di notifica a tutti gli interessati e sostituisce l’affissione in ogni 

sede dell’Istituto; 
si dispone che 

il Codice disciplinare Comparto Scuola  e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici siano 

pubblicati sul sito web e resi a disposizione di tutto il personale. 

 

Si specifica che i Documenti indicati contengono: 

• per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – 

dall’art. 92 all’art. 97 del C.C.N.L. del 29.11.2007; 

• per il personale docente: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative 

sanzioni – dall’art. 492 all’art. 501 del D.Lgs. 297/1994; 

• per entrambe le categorie di personale: 

1. sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti pubblici – dall’art. 67 all’art. 73 del 

D.Lgs. 150/2009; 

2. Il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti – D.P.R. 62/2013. 

Si invita tutto il personale a prendere visione di quanto sopra specificato. 
La Dirigente scolastica 

(Dott.ssa Monica Sassi) 

Firma omessa ai sensi dell'art.3 ,D. lgs39/1993 


