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Prot. 5154/A2 Circolare N.  8   

 Galatone, 09 Settembre 2013 

 Al D.S.G.A. 
Ai Docenti 
Al personale A.T.A. 

All'Albo (sede centrale, succursale, sito www.iissmedi.it) 

SEDE 
 

 

 

 
Oggetto: Codici del personale - pubblicazione e notifica 

 

Si porta a conoscenza di tutti i dipendenti, a tempo determinato ed indeterminato, di questa amministrazione, 

che è stato pubblicato sulla G.U del 4 giugno 2013 il D.P.R. n° 62 del 16 aprile 2013 "Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici". 

Tutto il personale è invitato a prenderne visione e a conformare la propria condotta lavorativa a quanto riportato 

in tale documento, per quanto di propria pertinenza. 

Inoltre, come disposto dall’art. 55, comma 2, del DLGS 165/01, modificato dall’art. 68 del DLGS 150/2009, si 

provvede in data odierna alla pubblicazione sul sito dell’Istituto (www.iissmedi.it) del codice disciplinare per il 

personale del comparto scuola, recante la disciplina completa relativa alle infrazioni e alle relative sanzioni 

previste, così come innovate dal D. Lgs 150/2009. 

Contestualmente si dispone l’affissione all’albo delle sedi di lavoro (sede centrale e sede succursale) dei 

medesimi documenti: 

 

File/Documento Descrizione 

D.P.R. 16.04.2013 n 62 Codice di comportamento dipendenti pubblici 

C.M.  MIUR n. 88 del 

27/10/2010 

con allegati 1, 2, 3 e 4 

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 - con allegati nn. 1, 2, 3 e 4 

Allegato 1 al CCNL 

2006/2009 
Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali 

Allegato 2 al CCNL 

2006/2009 
DPCP 28/11/2000 - Codice di comportamento per i dipendenti delle PP.AA. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Davide Cammarota 

 

 


