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Castrovillari, 11/09/2020 

Circolare n. 6  

A.S. 2020/21 

 
Al Personale Docente e ATA  

Albo 
Sito WEB 

Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Pubblicazione e notifica Codice disciplinare e Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici 

 

Ai sensi del disposto di cui all’art.55, comma 2, del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, così come modificato 

dall’art. 68 del D. Lgs. 150, con la presente viene disposta sul sito web di questo Istituto la pubblicazione dei 

CODICI DISCIPLINARI relativi al personale DOCENTE ed al personale ATA recanti l’indicazione delle infrazioni 

e relative sanzioni. Contestualmente, si dispone la pubblicazione del Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici. 

 

Tale pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo sopra citato, equivale, a tutti gli effetti, 
all’affissione degli stessi codici all’ingresso della sede di lavoro. 

 

Si dispone, comunque, che ogni dipendente, entro il 30/09/2020, firmi per presa visione la presente 

circolare, che a tal proposito resta disponibile presso i Collaboratori Scolastici dei diversi plessi 

dell’Istituzione scolastica. 

 

Copia della presente resta a disposizione presso la segreteria amministrativa per la notifica ai supplenti 

all'atto della loro assunzione a tempo determinato in sostituzione del personale assente e, ad inizio anno 

scolastico, a quello di nuova assegnazione all'Istituto. 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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La consultazione dei documenti può essere effettuata sul sito dell’Istituto all’indirizzo 
 
https://www.castrovillariprimo.edu.it/ e nell’area AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE >Disposizioni 
 
Generali >Atti Generali. 
 

Allegati: 

- Codice disciplinare (estratto) 

- D. Lgs 150/2009 (estratto) 

- Infrazioni personale A.T.A. 

- Infrazioni personale Docente 

- Tab. riassuntiva procedimento disciplinare 

- D.Lgs. 75/2017 (Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 

- Allegato 1 CCNL Comparto Scuola - Schema di Codice di Condotta da Adottare nella Lotta 

Contro le Molestie Sessuali 

- D.P.R. 62/2013 

- CCNL 2016-2018 SEZIONE SCUOLA 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

   

 

https://www.castrovillariprimo.edu.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg

