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Prot. n. 3867/1.1.h              Santa Caterina Vill.sa , 7 ottobre 2019 

Circolare n. 27 

              Al Personale docente e ATA 

 I.C. Santa Caterina- Resuttano 

Oggetto: Pubblicazione codice disciplinare e di comportamento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle  amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il CCNL del comparto scuola 19.04.2018; 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297  “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”; 

VISTA la Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, 

della libertà sindacale e dell’attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento”; 

VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150; 

RAVVISATA la necessità di dare attuazione alle previsioni di cui all’art. 55, comma 2, D. Lgs. 

165/2001, così come novellato dall’art. 68 D.Lgs. n. 150/2009; 

RITENUTO di procedere alla pubblicazione del codice disciplinare e del codice di 

comportamento; 

DISPONE 

che siano pubblicati in data odierna (07/10/2019) all’albo dell’Istituto, sul sito web ufficiale della 

scuola (www.icsscr.edu.it) e all’ingresso di ogni plesso (sede di lavoro) i seguenti documenti: 

 Per tutto il Personale: 

                                                                  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Santa Caterina -Resuttano” 

 

Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 -Fax 0934/679702 

e-mail: clic807003@istruzione.it - sito internet: www.icsscr.edu.it 

Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 -  

Codice ufficio fatturazione elettronica: UFA54Q 

93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA 
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– D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente il “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013; 

– gli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 165/2001, come aggiornato dal D.Lgs. 150/2009. 

 Per il personale ATA: 

– il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – dall’art. 10 all’art. 

18 del C.C.N.L. del 19.04.2018. 

 Per il personale Docente: 

– art. 91 del CCNL 29.11.2007 e codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative 

sanzioni – dall’art. 492 all’art. 501 del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297. 

                         La Dirigente Scolastica 

Claudia S. Amico 

(Firmato digitalmente) 
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