Prot. n. 3171/03-02

Acri, 2 maggio 2018

All’Albo pretorio dell’Istituto
Al personale docente a tempo indet. in servizio presso l’I.T.C.G.T – Liceo “GB. Falcone” di Acri
Tramite e-mail
Al personale docente a tempo deter. in servizio presso l’I.T.C.G.T – Liceo “GB. Falcone” di Acri
Tramite e-mail
Al per.le ATA a tempo deter. e indet. in servizio presso l’I.T.C.G.T – Liceo “GB. Falcone” di Acri
Tramite e-mail
Affissione all’entrata dei plessi dell’Istituto
Alla D.S.G.A. - SEDE
Oggetto: pubblicazione Codice disciplinare e allegati 1, 2, 3, 4 alla Circolare Ministeriale n.
88 del 08/11/2010 recanti le indicazione delle infrazioni e relative sanzioni per il
personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato e per il personale
ATA tempo indeterminato e a tempo determinato del Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il CCNL comparto scuola 2006/09;
 VISTA la normativa in oggetto novellata dalla L. 4 marzo 2009, n. 15 e dal successivo Decreto
L.gs del 27 ottobre 2009, n. 150 (in G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009 - Suppl. Ord. n. 197 - in
vigore dal 15 novembre 2009);
 VISTA la Circolare Ministeriale n. 88 del 08/11/2010 e relativi allegati;
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (vigente dal 4-6-2013);
 CONSIDERATO che il Decreto della Funzione Pubblica 28 novembre 2000 (in GU 10 aprile
2001, n. 84) è stato abrogato;
DISPONE
in data odierna l’invio tramite e-mail a tutto il personale (docente ed ATA) a tempo indeterminato e
determinato e l’affissione all’Albo pretorio di questa Istituzione Scolastica ed all’entrata di ciascun
plesso:
 della normativa riferita al ‘Codice Disciplinare’, all’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico ed all’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Decreto L.gs

del 27 ottobre 2009, n. 150) e gli artt. dal 492 al 501 (docenti a tempo indeterminato) e dal
535 al 537 (docenti a tempo determinato) del D. L.gs n. 297 del 16 aprile 1994
 della Circolare n. 88 del 08/11/2010 e dei relativi allegati;
 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (vigente dal 4-6-2013).
Sarà cura dei coordinatori di plesso affiggere il presente dispositivo ed i relativi allegati all’entrata di
ogni plesso.
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