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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

 E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
          C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 

Prot. n.  4049                Milazzo  07.09.2017 

 

       Al personale docente 

       Al personale ATA 

       Al DSGA 

                     SITO DELLA SCUOLA 

        ALBO PRETORIO 

        Fascicolo personale 

 

          

Oggetto: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Codici disciplinari personale docente 

ed ATA 

  

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 165/2001, si pubblicano sul sito della scuola, i seguenti 

documenti: 

 

1. D.Lgs 150, art. 67- 73; 

2. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62- regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 (G.U. serie generale n. 129 del 04.06.2016) 

3. Circolare n. 88/2010 ;. 

4. Codice 1 allegato 2 CCNL; 

5. Codice 3 sanzioni docenti; 

6. Codice 3 – sanzioni ata. 

La pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola equivale a tutti gli effetti alla sua 

affissione all’ingresso della sede del lavoro, così come prescrive  l’articolo 55 del D.Lgs 

165/2001 così come novellato dal D.lgs n. 150/2009. 

 

           Il Codice di comportamento  è emanato in attuazione della legge anti-corruzione 190/2012, 

in linea con le raccomandazioni Ocse in tema di integrità ed etica pubblica e individua i doveri di 

comportamento di tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che la loro 

violazione è motivo di responsabilità disciplinare. 

 

            Il dipendente deve comunicare tempestivamente al responsabile dell’Ufficio di appartenenza 

la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni (esclusi i partiti politici e i 

sindacati) i cui ambiti di interesse siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento 

dell’attività dell’ufficio. Lo stesso, al momento dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il 

dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in 

qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. E’ tenuto al 
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rispetto dei vincoli stabiliti dall’Amministrazione nell’uso del materiale o delle attrezzature 

assegnate per ragioni di ufficio.  

 

 

       La violazione degli obblighi previsti dal  Codice integra comportamenti contrari ai doveri 

d’ufficio. 

    

   Le violazioni sono valutate caso per caso, con riguardo alla gravità del comportamento e 

all’entità del pregiudizio anche morale , che ne deriva al decoro dell’amministrazione di 

appartenenza. Le sanzioni da applicare sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai 

Contratti Collettivi. 

 

      Si invita tutto il personale ad uniformare la propria condotta a quanto prescritto. 

 
  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Elvira Rigoli  

 

 

 


