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Prot.  

 
 
 
Oggetto: PUBBLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE 
 

 
 
 Dal 19 giugno 2013 è in vigore il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici emanato con il 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 
giugno 2013, che sostituisce il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000. Ai 
sensi dell’art 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 
44, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio 
esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, ed in ottemperanza all'art.11 del D.L.vo n.150 del 27 ottobre 
2009, viene disposta nel presente sito web la pubblicazione del CODICE DI COMPORTAMENTO e del 
codice disciplinare .  

Il Dirigente scolastico 
 
 

Visto il Dec.Leg.vo. n° 165/2001, art. 25; Visto il D.P.R. n° 275/1999;  
Visto l’Art. 95 comma 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola firmato il 29 
novembre 2007;  
Visto il Decreto attuativo n° 150/2009 Dovendosi procedere alla pubblicazione del codice di 
comportamento e disciplinare.  

DISPONE 
 
 

 Che il codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e il codice disciplinare 
D.Lgvo 150/09 ( personale ATA e docente), INTEGRALMENTE RIPORTATI IN ALLEGATO, siano 
pubblicati all’albo, nel sito web di questo istituto e nella sezione dell’Amministrazione trasparente 
“Atti generali”. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele D’Angelo 
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