Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas (CA), lunedì 7 maggio 2018

Al Personale
Al sito Web
SEDE
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’A.T.S. di Cagliari
E per il loro tramite al personale scolastico
Alle OO.SS. territoriali dei Comparti “Funzioni Centrali” e “Istruzione e Ricerca”
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
LORO SEDI

Oggetto: Codici disciplinari e di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Pubblicazione sul sito internet www.uspcagliari.it
Com’è noto, l’art. 55 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, prevede che “La pubblicazione
sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative
sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”.
A tal fine, all’esito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali dei comparti dei dipendenti del MIUR, si aggiorna la
pubblicazione dei codici disciplinari sulla pagina “Disposizioni generali” (sottomenù “Atti generali”) della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet di questo Ufficio (http://www.uspcagliari.it/trasparenza/atti-generali/).
Nella suddetta pagina sono pubblicati i seguenti documenti:
• codice disciplinare personale docente ed educativo (artt. da 492 a 501, 508, da 535 a 537 D.Lgs. 297/1994);
• circolare MIUR n. 88 dell’8 novembre 2010, recante “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” (a fine
conoscitivo);
• codice di comportamento dei dipendenti del MIUR (DM 30 giugno 2014, n. 525);
• codice disciplinare del Comparto “Funzioni Centrali” sottoscritto il 12.02.2018;
• codice disciplinare del Comparto “Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 19.04.2018.
Si rimanda inoltre al sito www.normattiva.it per la presa visione delle seguenti norme di legge e regolamento:
•
•

norme generali sui procedimenti disciplinari nel pubblico impiego (artt. da 55 a 55 sexies D.Lgs. 165/2001);
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

I Dirigenti Scolastici sono pregati, per quanto di competenza, di notificare la presente ai dipendenti dei propri Istituti Scolastici
e di provvedere alla pubblicazione della medesima sul sito Internet del proprio Istituto Scolastico.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Luca Cancelliere

Firmato digitalmente da
CANCELLIERE LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

