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Prot. N.1687/I.4                                                                                                                           Taurianova, 20/04/2020 
 

Al Personale Docente e ATA   
 
 

dell’I.C. F. Sofia Alessio-N.  
Contestabile di Taurianova   

All’ Albo 
Al Sito web 

 
Oggetto: Pubblicazione Codice Disciplinare del personale della scuola e Codice di 

Comportamento dipendenti pubblici 
 

IL DIRIGENTE 
 

rende noto che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 68 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 
recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”, sono pubblicati sul sito web dell’I.C. F.Sofia Alessio-N.Contestabile 
https://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it il codice disciplinare del personale della 
scuola e il codice di comportamento dipendenti pubblici; più precisamente:  

 Codice di Comportamento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 

 Codice Disciplinare Personale Docente;  

 Norme disciplinari personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario;  

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  

 Circolare ministeriale n. 88 dell’8/8/2010;  

 Decreto Legislativo 150 del 27/10/2009;  

 D.P.R. n. 62 del 16/4/2013;  

 Decreto Legislativo n. 75 del 25/5/2017;  

 Artt. 55-55sexies D.Lgs. 165 aggiornato;  

 Circolare USR Calabria sul nuovo procedimento disciplinare;  

 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;  

 Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali.  
  
Si precisa che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

dell’Istituto https://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it equivale, a tutti gli effetti, alla sua 
affissione all’ingresso delle sedi dell’Istituto. 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Nicolosi 
 (firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it/
codice%20di%20comportamento/1.%20Codice_di_comportamento_DEF.pdf
codice%20di%20comportamento/2.%20codice%20disciplianre%20personale%20docente%204-%20estratto_d.lgs_165.2001.pdf
codice%20di%20comportamento/3.%20Norme_disciplinari_personale_amministrativo_tecnico_e_ausiliario_norme_disciplinari_ata1.pdf
codice%20di%20comportamento/4.%20Codicecomportamentodip.PubbliciDpr62_2013.pdf
codice%20di%20comportamento/5.%20CM_8_novembre_2010_num88.pdf
codice%20di%20comportamento/6.%20Dlgs_27-ottobre-2009-n150.pdf
codice%20di%20comportamento/7.%20Codice_comportamento_dipendenti_pubbliciDPR62_2013.pdf
codice%20di%20comportamento/8.%20Riorganizzione_delle_PA_DLgs_25_maggio_2017_n75.pdf
codice%20di%20comportamento/9.%20Artt.%2055-55sexies%20D.%20lgs%20165%20del%202001%20aggiornato%20al%205%20agosto%202017.pdf
codice%20di%20comportamento/10.%20Circolare%20USR%20%20CALABRIA%20sul%20procedimento%20disciplinare.pdf
codice%20di%20comportamento/11.%20CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO%20DEI%20DIPENDENTI%20DELLE%20PUBBLICHE%20AMMINISTRAZION.pdf
codice%20di%20comportamento/12.%20CODICE%20DI%20CONDOTTA%20DA%20ADOTTARENELLA%20LOTTA%20CONTRO%20LE%20MOLESTIE%20SESSUALI.pdf
https://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it/

