
 

 

 

Oggetto: Pubblicazione Codice Disciplinare e normativa relativa ex art. 68, comma 2 m del 

D.Lgs.  n. 150/2009 

Il Dirigente scolastico 

Visto l’art. 68, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009 

dispone 

la pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica dei seguenti documenti rispettivamente per 

il: 

Personale ATA   

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150; 

 Circolare Ministeriale 8 novembre 2010, n.88 e relativi allegati; 

 Codice comportamento dei dipendenti pubblici DPR 16 aprile 2013, n. 62;  

 DECRETO LEGISLATIVO N. 116 del 20 giugno 2016 - Modifiche all'articolo 55-quater 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare 

 DECRETO LEGISLATIVO 75 del 25 maggio 2017 - Modifiche e integrazioni al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere 

b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

 CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018; 

 

 





Personale Docente 

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

 Circolare ministeriale 8 novembre 2010, n. 88 e relativi allegati  

 DLgs 297/94 artt 492-512; 

 Codice comportamento dei dipendenti pubblici DPR 16 aprile 2013, n. 62;  

 DECRETO LEGISLATIVO N. 116 del 20 giugno 2016 - Modifiche all'articolo 55-quater 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare; 

 DECRETO LEGISLATIVO 75 del 25 maggio 2017 - Modifiche e integrazioni al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere 

b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

 CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018  

 

Personale Dirigente 

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150; 

 Circolare Ministeriale 8 novembre 2010, n. 88 e relativi allegati; 

 Codice comportamento dei dipendenti pubblici DPR 16 aprile 2013, n. 62;  

 DECRETO LEGISLATIVO N. 116 del 20 giugno 2016 - Modifiche all'articolo 55-quater 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare 

 DECRETO LEGISLATIVO 75 del 25 maggio 2017 - Modifiche e integrazioni al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere 

b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

 CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018. 

 

 


