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Circolare n. 178

La Spezia, 13 aprile 2012
Al Personale Docente
sede centrale e sede staccata
All’Albo dell’Istituto

Oggetto:

Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a.s. 2011/12;
Codice disciplinare e sanzioni Disciplinari - Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Si comunica al personale in indirizzo che il
Contratto Collettivo
Integrativo di Istituto,
siglato dalle parti in data 3 aprile 2012, è stato affisso
all’albo dell’istituto e pubblicato sul sito web della scuola.
Si rende noto, inoltre, che è affissa all’albo ed è stata pubblicata sul sito
della scuola la sottoelencata normativa:
Circolare n. 88 - prot. n. 3308 del 8 novembre 2010 – emanata dal competente
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per
l’Istruzione – Ufficio IV, recante le
"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"
Tabelle riepilogative
, allegate alla suddetta circolare ministeriale,
in materia
di procedimenti disciplinari per tutto il personale scolastico, infrazioni,
sanzioni e sospensione cautelare.
Nota prot. n. 2805/C26 del 30 giugno 2010 emanata dal MIUR – Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale - relativa alla
pubblicazione del codice disciplinare recante l’indicazione delle infrazioni
e relative sanzioni
. Il codice suddetto , consultabile sul sito web e all’albo
dell’istituto si compone delle seguenti parti:
1.
Sanzioni disciplinari relative esclusivamente al personale A.T.A;
2.
Sanzioni disciplinari relative esclusivamente al personale Docente;
3.
Nuovi illeciti disciplinari validi sia per il personale docente che A.T.A.;
4.
Sanzioni disciplinari Dirigenti Scolastici.
- D.M. 28 novembre 2000, emanato dal Ministero della Funzione Pubblica,
relativo al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Andrea Cornetto
Firma autografa sostituita da
indicazione a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs.
n. 39 del 12/02/1993.

