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CONVITTO NAZIONALE STATALE -'P, COLLETTA' AVELUNO

Prot. 0008790 del SollLl2olT
01-05 (Uscita)

Al persona le docente
Al personale educativo

Al persona le ATA
AI DSGA

Al l'Albo pretorio/sito istituzionale
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Dlgs. L6.4.1994, n.297;
Visto il D.P.R. n" 275/1999;
Vlsto il D.Lgs. n" 765/2OOL, art.25)
Visto il D.Lgs. L5O/2OO9, arr.68;
Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007, Art.95, comma 9;
dovendosi procedere alla pubblicazione del codice disciplinare e del codice di comportamento dei dipendenti
pu bb lici;

DISPONE

secondo quanto previsto dall'art. 55, c. 2, del D. Lgs 165/01, come modificato dall'art.68 del D. L.gs 150/09, la
pubblicazione sul sito di questa lstituzione scolastica del codice disciplinare per il personale del comparto scuola,
recante l'indicazione di infrazioni e sanzioni.
La pubblicazione in parola equivale ad ogni effetto alla affissione all'albo della sede di lavoro.

Vengono pubblicati:

o D. L.ss 150/09 - stralcio: Capo V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici;

o CCNL vigente - stralcio: Capo lX Norme disciplinari personale docente ed ATA;

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

u.p.la.a. Spadavcchia

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

. D. Lss. N. 297194 - stralcio: Capo tV - Disciplina personale docente

. CM 88 dell'8 novembre 2010: applicazione DLgs i.50 al personale della scuola

o allegato 1 (per tutto il personale);

o alleeato 2 (personale ATA);

o alleeato 3 (personale docente);

o allesato 4 (dirigenti scolastici).

. D.P.R. 16 aprile 2073, n' 62.
.IL 

DIRIG

rof.ssa Ma ADORO)

CONTATTT: Tel. 082536413 _ 08251G43101 _ Fax08251643102
Cod. Fiscale Convitto: 80003870641 Cod. IPA: UF53B1 - Cod. Fiscale Scuole annesse: 80009730541 Cod. lpAr UFUTFp

scuola Primaria - scuola sec. di 1" grado - scuola sec. di 2' grado - Liceo classico e Liceo classjco Europeo
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Oggetto: PUBBLICAZIONE CODICE DISCIPLINARE E Dl COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLlcl.


