
       

      
 
 
 
 

Distretto n. 15 
 

LICEO CLASSICO STATALE e LICEO MUSICALE COREUTICO 
STATALE -  sezione coreutica   “GIOACCHINO DA FIORE”  

IIS sede associate di Torano Castello 
Via Verdi, 265  - 87036 -  RENDE   -  CS -   

Centralino: 0984.402380 -  Area Alunni:  0984.402249 
Codice Mecc. CSPC190001 – C.F. 98042650782  

   Codice Univoco di fatturazione: UFZ5DZ 
  e-mail: cspc190001@istruzione.it  -  PEC: 
cspc190001@pec.istruzione.it  web site : 

www.liceoclassicorendecs.edu.it 
 

 

 
 

All’Albo pretorio dell’Istituto 

 

Alla sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni 

generali - Atti generali 

 

Al sito della scuola sezione codice disciplinare 

 

Al personale docente  a tempo indeterminato in servizio                                           

presso il Liceo classico e coreutico Gioacchino da Fiore 

con sede associata di Torano Castello tramite 

pubblicazione sul sito della scuola 

  

Al personale docente  a tempo determinato in servizio                                           

presso il Liceo classico e coreutico Gioacchino da Fiore  

tramite pubblicazione sul sito della scuola 

 

Al personale ed ATA  a tempo determinato e 

indeterminato in servizio                                           

presso  il Liceo classico e coreutico Gioacchino da Fiore  

tramite pubblicazione sul sito della scuola 

 

Al DSGA SEDE 

                                                                                                               

Oggetto: aggiornamento pubblicazione del D.P.R.16 aprile 2013, n. 62, concernente il Regolamento 

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (vigente dal 4-6-2013). 

 

Il Dirigente Scolastico, 

VISTO il CCNL comparto scuola  2006/09; 
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 VISTA  la normativa in oggetto novellata dalla L.  4 marzo 2009, n. 15  e dal successivo Decreto 

L.gs del 27 ottobre 2009, n. 150 (in G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009 - Suppl. Ord. n. 197 - in vigore 

dal 15 novembre 2009); 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 88 del 08/11/2010 e relativi allegati: 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 (vigente dal 4-6-2013); 

CONSIDERATO che il Decreto della Funzione Pubblica 28 novembre 2000 

(in GU 10 aprile 2001, n. 84) è stato abrogato 

VISTO il Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 75; 

 

DISPONE 

 

  l’affissione  all’Albo pretorio di questa Istituzione Scolastica, sul sito della scuola e nella sezione 

Amministrazione trasparente del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

Inoltre, viene pubblicata all’Albo pretorio di questa Istituzione Scolastica, sul sito della scuola e 

nella sezione Amministrazione trasparente la normativa in materia di codice disciplinare, di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni (Decreto L.gs del 27 ottobre 2009, n. 150; Decreto Legislativo del 25 maggio 

2017, n. 75) e gli artt. dal 492 al 501 (docenti a tempo indeterminato) e dal 535 al 537 (docenti a 

tempo determinato) del D. L.gs n. 297 del 16 aprile 1994, unitamente alla circolare n. 88 del 

08/11/2010 con i relativi allegati. 
                                                                               

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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