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I.P.S.E.O.A.
Istituto Professionale di Stato
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

“Virgilio Titone”
Castelvetrano (TP)
Prot. n° 674/B1
del 27.01.17
☐
☐
☐
☐

Sito – Albo pretorio
Sito – Amministrazione trasparente
- Disposizioni generali -Atti generali
Sito – Home page
Sito – Area riservata

A tutto il personale
Docente e ATA

Oggetto: Pubblicazione Codice disciplinare e Codice di comportamento

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.lgs n. 165/01, art. 25;
il DPR n. 275/99;
l’art. 95, comma 9, del CCNL del comparto scuola firmato il 29.11.07;
il D.lvo 297/94;
il D.lvo 150/09;
il DPR n. 62/13
DISPONE

la pubblicazione del Codice disciplinare e del Codice di comportamento per il personale
docente e ATA sul sito web dell’istituzione scolastica www.ipseoatitone.gov.it (sezioni
ALBO ON LINE e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE– sottosezione liv. 1
Disposizioni generali – sottosezione liv. 2 Atti generali):
IPSEOA “V. Titone” viale dei Templi, 115-117 –91022 Castelvetrano (Tp)
Centralino Tel. 0924/932211 – Segret. e Fax 0924/44744
Cod. Fisc. 90010330810- Cod. Univoco Fatt. elettr. UFAAD2 - Cod. Min. TPRH040003
e mail: tprh040003@istruzione.it - pec: tprh040003@pec.istruzione.it - sito web www.ipseoatitone.gov.it
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a) Codice disciplinare personale docente (dall’art. 492 all’art. 501 D.lgs n. 297/94)
b) Codice disciplinare personale ATA (dall’art. 92 all’art. 97 CCNL comparto scuola
2006-09)
c) Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici (dall’art. 67 all’art 73
del D.lgs n. 150/09)
d) Responsabilità, infrazioni e sanzioni (art. 55 D.lgs n. 165/2001, come modificato
dal D.Lgs.n.150/2009)
e) Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.
62/13)
f) Codice di comportamento – allegato n. 2 CCNL 2006-2009.
La pubblicazione sul sito web equivale a tutti gli effetti alla affissione all’ingresso della
sede di lavoro (art. 55, comma 2, D.lgs n. 165/01 come modificato e integrato dal D.lgs n.
150/09).
Ad ogni buon fine, per garantire visibilità e conoscibilità della normativa, si dispone
l’affissione dei Codici e degli allegati anche presso tutti gli ingressi delle sedi di lavoro e
l’invio per posta elettronica a tutto il personale.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rosanna Conciauro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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