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CIRCOLARE N. 9                                               
 A TUTTO IL PERSONALE  

 Sito Web  

 (Area”Trasparenza,Valutazione e Merito”) 

   Referente Sito Prof.ssa Di Pietro 

 

OGGETTO: Codice Disciplinare e Legge Madia (“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 

30/03/01 n° 165, [….] in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche “).  

 

Ai sensi del disposto di cui art. 55, 2°c., del D.lgs. n. 165/2001 e dal DLgs 75/17, così come modificato 

dall’art. 68 del D.lgs. n. 150, viene esposta all’Albo dell’Istituto Fermi e sul sito web della scuola la 

pubblicazione del Codice disciplinare e della Legge Madia ( v. allegato)  recanti l’indicazione delle 

infrazioni e relative sanzioni.  

Tale pubblicazione sul sito web dell’Istituto comunque equivale a tutti gli effetti all’affissione dello 

stesso codice all’ingresso della sede di lavoro. 

 

Lo stesso Codice si compone delle seguenti parti (v. allegati): 

� sanzioni disciplinari relative esclusivamente al personale ATA aggiornato CCNL 2016/2018 

� sanzioni disciplinari relative esclusivamente al personale DOCENTE 

� nuovi illeciti disciplinari validi sia per il personale ATA che DOCENTE 

� sanzioni disciplinari relative al personale amministrativo del comparto ministeri. 

 

Si comunica inoltre che dal 19/06/2013 è entrato in vigore il DPR 16/04/2013 N° 62 recante il nuovo 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici previsto dalla normativa anticorruzione (v. file 

allegato e home page Sito web dell’Istituto). 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Antonella Costanza 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 




