
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

Infanzia – Primaria –Secondaria  I° Grado 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA -  CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO  CS 
Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060  C.F. 97009070786   Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it  Email: csic849003@istruzione.it  PEC: csic849003@pec.istruzione.it 

 

  Mandatoriccio, 03/09/2021 

 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

DELL’I.C. MANDATORICCIO 

ALL’ALBO 

Al SITO WEB  

AGLI ATTI 

 

Oggetto: CODICE DISCIPLINARE E DI COMPORTAMENTO – NOTIFICA 

PUBBLICAZIONE.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto legislativo 297/94 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in  materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

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

VISTO il Decreto legislativo 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto legislativo 150/09 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza”; 

VISTO il DPR 16/04/2013 n. 62 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 525 “Codice di comportamento del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca”; 

VISTO il DLgs 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

VISTO il CCNL 2006-2009; 

VISTO il CCNL 2016-2018;  
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VISTA la Circolare MIUR 88/10 “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”; 

DISPONE  

 la pubblicazione, in data odierna, del  Codice Disciplinare dei dipendenti pubblici di cui all’art. 92 

del CCNL/2003, il Codice di Comportamento e i riferimenti normativi a cui il personale scolastico 

deve attenersi e già notificati nella seduta del Collegio dei Docenti del 03 Settembre 2020. 

Si precisa che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Istituto  

https://omnicomprensivomandatoriccio.edu.it/ e all’albo pretorio equivale, a tutti gli effetti, alla sua 

affissione all’ingresso delle sedi dell’Istituto, come previsto dall’articolo 55 del D. Lgs. 165/2001 e 

s.m.i. 

 

 

 

                La Dirigente Scolastica 

     Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente ai  

sensi  e per gli effetti del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme  

ad esso connesse. 
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