
                                           
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

   ISTITUTO COMPRENSIVO

                                            Via Salaria Antica Est  27/C 

COD. FISC. 93046110669 
Tel. 0862/313141-316082 

   E-mail:         
                    

 

 

Visto il D. Lgs. n. 297/1994; 
Visto il D.P.R. n. 275/1999; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001, art. 25;
Visto il D.Lgs. 150/2009, art.68; 
Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007, Art. 95, comma 9;
Dovendosi procedere alla pubblicazione del codice disciplinare e del codice di comportamento

Che siano pubblicati all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola i seguent

1. Per il personale Docente: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative 
sanzioni – dall’art. 492 all’art. 501 

2. Per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative 
sanzioni – dall’art. 92 all’art. 97 

3. Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendent
pubblici – dall’art. 67 all
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il DM 30 giugno 2014, n. 525 recante il 
Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR.

 

                                           

                     
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“Gianni Rodari” 

Via Salaria Antica Est  27/C - 67100 L’AQUILA 
 

mail:         aqic83300n@istruzione.it 
                    aqic83300n@pec.istruzione.it              

   COD. MEC. AQIC83300N

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

165/2001, art. 25; 
 

comparto scuola 29 novembre 2007, Art. 95, comma 9; 
Dovendosi procedere alla pubblicazione del codice disciplinare e del codice di comportamento

 
DISPONE 

 
Che siano pubblicati all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola i seguenti documenti:

personale Docente: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative 
dall’art. 492 all’art. 501 del D. Lgs. n. 297/1994. 

Per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative 
dall’art. 92 all’art. 97 del C.C.N.L. del 29.11.2007. 

Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendent
dall’art. 67 all’art. 73 del D. Lgs n. 150/2009, il DPR 16 aprile 2013, n. 62 recante l 

ice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il DM 30 giugno 2014, n. 525 recante il 
Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR. 

IL DIRIGENTE S
Prof.ssa Monia LAI

 

 
Ricerca 

COD. MEC. AQIC83300N 

 

All’Albo 
 
 

Dovendosi procedere alla pubblicazione del codice disciplinare e del codice di comportamento 

i documenti: 

personale Docente: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative 

Per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative 

Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti 
’art. 73 del D. Lgs n. 150/2009, il DPR 16 aprile 2013, n. 62 recante l 

ice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il DM 30 giugno 2014, n. 525 recante il 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Monia LAI 
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