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Istituto Comprensivo Statale 

“Garibaldi - Montalcini” 

Caianello     Pietravairano      Vairano Patenora 
Via delle Rimembranze n. 72 -  81058   VAIRANO PATENORA  (CE)  

 A tutto il Personale Docente e ATA 

 Alla D.S.G.A.  

LORO SEDI 

 Al sito web 

 

OGGETTO: Informazione al personale a.s. 2019/2020 – Codici di comportamento e sanzioni 

disciplinari. 
  

Al fine di fornire una corretta informazione a tutto il personale in servizio presso questo istituto, sulle 

materie di cui all’oggetto, si ricorda alle SS.LL. che nella sezione “Codice Disciplinare” della home page 

del sito istituzionale www.garibaldimontalcini.gov.it, sono stati pubblicati, secondo la tempistica 

prevista dalla normativa vigente, i seguenti documenti: 
 

 D. L.gs 150/09 – stralcio: Capo V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici; 

 DPR 16 APRILE 2013 N. 62 "Regolamento recante codice disciplinare dei dipendenti pubblici”; 

 Codice di comportamento dipendenti del M.I.U.R. (adottato ai sensi dell’art. 54 d.l.vo 150/09  e 

secondo le Linee Guida del DRP 16 aprile 2013, n.62) 

 ALLEGATO 1 al CCNL: schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali; 

 ALLEGATO 2 al CCNL: codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni dal 

CCNL 2006/09 

 D. Lgs. N. 297/94 – stralcio: Capo IV – Disciplina personale docente 

 CM 88 dell’8 novembre 2010: applicazione D. Legislativo 150 al personale della scuola  

o Allegato 1 (per tutto il personale scolastico); 

o Allegato 2 (per il personale A.T.A.) 

o Allegato 3 (personale docente); 

o Allegato 4 (personale dirigente); 

 Codice disciplinare e di comportamento (sintesi della normativa - personale ATA, Docente e Dirigente) 

 Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116: Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di licenziamento disciplinare. (16G00127) (GU Serie Generale n.149 del 28-6-2016).  

 

Ad integrazione dei documenti sopra elencati, sempre nella stessa sezione, ai sensi del c.12 art.13 

del CCNL –Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2019, sono stati pubblicati i seguenti 

aggiornamenti: 
 Nuovo Codice disciplinare personale ATA CCNL 2016-2019 - Titolo III Responsabilità disciplinare 

(artt. 10-17) personale A.T.A.  

 CCNL 2016/2019 art. 29 (personale docente) 
 

Ai sensi dell’art.55 c.2, del D.Lgs 165/2001, la pubblicazione sul sito web 

dell’istituto di tutti i documenti citati equivale a tutti gli effetti alla loro affissione all’albo. 

 

Tutto il personale è invitato a prendere visione dei documenti di cui sopra e ad 

uniformare il proprio comportamento a quanto in essi previsto. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Rosaria Iavarone 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                      Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n° 39/93 
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