Prot.n. 2671/A.30.b

Montebelluna, 26/04/2018

Al personale docente
Al personale ATA
All’albo cartaceo di tutte le sedi
All’albo pretorio
Oggetto: Pubblicazione Codice Disciplinare per il personale del comparto scuola
Ai sensi dell’art. 55 co. 2 del D. Lgs. 165/30.03.2001, come modificato dall’art. 68 del D.Lgs 150/27.10.2009,
si comunica che in data odierna è pubblicato sul sito dell’Istituto www.liceoveronese.it , nonché all’albo
pretorio, il codice disciplinare per il personale del comparto scuola, recante la disciplina completa relativa
alle infrazioni e alle relative sanzioni previste.
Nell’ordine si pubblicano:
1. Codice disciplinare personale ATA (dal CCNL del comparto scuola firmato il 19/04/2018 per il triennio
2016-18 -personale ATA- artt. 11-17);
2 Codice disciplinare personale docente (art. 29 CCNL 19.04.2008 ed artt. 492 sino a 501 D.Lgs.
297/16.04.1994);
3 D.Lgs. 165/30.03.2001 (artt. 53, 54, 54bis, 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 sexies, 55
septies, 55 octies, 55 nonies e 56 –abrogato-) coordinato alla data odierna (per effetto delle modifiche
introdotte da: Legge 43/31.03.2005, Legge 145/15.07.2012, Legge 248/04.08.2006, Legge 133/06.08.2008,
D. Lgs. 150/27.10.2009, legge 111/15.07.2011, Legge 190/06.11.2012 e Legge 221/17.12.2012);
4 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 62/16.04.2013);
5 D. Lgs 150/2009 – stralcio: Capo V - Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici;
6 Circolare MIUR 88 dell’8.11.2010: Applicazione D. Lgs 150/09 al personale della scuola;
7 Nota MIUR Prot.12051 del 21.07.2011: D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 – Istruzioni per l’applicazione
delle nuove norme in materia disciplinare;
8 Allegato 1 al CCNL: codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali;
9 Circolare Ministero Funzione Pubblica n° 9/27.11.2009;
10 Circolare Ministero Funzione Pubblica n° 14/23.12.2010.
Si precisa che la pubblicazione sul sito equivale ad ogni effetto all’affissione all’albo delle rispettive sedi di
lavoro prevista dall’art. 7 co. 1 della Legge 300/20.05.1970. Ad ogni buon conto, la presente nota di
accompagnamento con i relativi allegati è pubblicata all’albo cartaceo di tutte e tre le sedi dell’istituto.
Tutto il personale del Liceo “A. Veronese” è tenuto a sottoscrivere ricevuta di presa visione del presente
comunicato.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si formulano cordiali saluti.

