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Oggetto: Pubblicazione del Codice Disciplinare e degli atti complementari.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il D.lgs. n.297/1994; 
 

visto  il D.P.R. n.275/1999; 
 

visto  il D.lgs. n.165/2001, art.25; 
 

visto il D.lgs. n.150/2009, art.68; 
 

vista la Circolare MIUR n. 88 dell’ 8 novembre 2010 recante “Indicazioni e istruzioni per 
l’applicazione al  personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare 
introdotte dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150”; 
  

visto il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007, art.95, comma 9 e Allegato 1; 
 

visto il D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.129 del 4 giugno 
2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 
 

accertata la necessità - in mancanza di precedenti notificazioni al Personale - di procedere 
alla pubblicazione del Codice disciplinare e del “Regolamento recante  codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 62/2013) che abroga il precedente 
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 
 

richiamate e considerate parte integrante del seguente atto regolativo interno le norme già 
previste e ampiamente pubblicizzate contenute nel Regolamento d’Istituto 
 

DISPONE 
 

che siano pubblicati sul sito della scuola (www.itisferentino.it) i seguenti documenti: 
1. il nuovo Codice Disciplinare per i pubblici dipendenti; 
2. le norme disciplinari per il Personale docente; 
3. le norme disciplinari per il Personale a.t.a.; 
4. le novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009; 
5. la c.m. n. 88 del g. 8 novembre 2010 e i relativi allegati. 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              (Prof. Maurizio FANFARILLO) 
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