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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA

Via Novy Jicin 2 – 42017 Novellara
Tel. 0522654218
! reic83100n@istruzione.it – reic83100n@pec.istruzione.it
Codice univoco: UFHUB3

Novellara, 05.09.2020
A TUTTO

Al Sito Web della scuola
A tu0a la comunità scolas4ca
Alle organizzazioni del territorio
IL
PERSONALE
SCOLASTICO
A tu0e
gli is4tu4 scolas4ci
del territorio
A tu8 gli interessa4

I.C. NOVELLARA

DISSEMINAZIONE Fondi Stru+urali Europei – Programma Opera6vo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambien6 per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastru+ure per l’istruzione – Fondo europeoSITO
di sviluppo
WEB
regionale (FESR) ObieMvo Speciﬁco 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’alles6mento di centri scolas6ci digitali e per
favorire l’a+raMvità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””

CNP: _10.8.6A – PONFESR-EM-2020-155

Ogg.: Codice
di comportamento e Codici disciplinari dipendenti pubblici.
CUP: F32G20001020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Si raccomanda
il personale
prendere
attenta
visione
del Codice di
VISTO a tutto
Il Programma
Opera6vo scolastico
Nazionale “Perdi
la scuola,
competenze
e ambien6
per l’apprendimento”
2014-2020.
Asse
II
–
Infrastru+ure
per
l’istruzione
–
Fondo
europeo
di
sviluppo
regionale (FESR)
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), Codice di comportamento
M.I. e
ObieMvo Speciﬁco 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’alles6mento di centri scolas6ci digitali e per
dei Codici disciplinari
ATA., disponibili
in rurali
allegato
alla presente circolare; di
favoriredocenti
l’a+raMvitàed
e l’accessibilità
anche nelle aree
ed interne,
seguito,VISTA
si richiamano
brevemente
i principi
e i doveri
che il dipendente
è tenuto
la Nota
autorizzativa
del MIUR
Prot. basilari
n° AOODGEFID/10444
delpubblico
05/05/2020
che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
a rispettare.
Istituzione Scolastica,
COMUNICA

Principi e doveri basilari
questala
Is4tuzione
Scolas4ca
ad a0uare
il seguente
Proge0o FESR:
Il dipendente che
osserva
Costituzione
e siè stata
poneautorizzata
al servizio
dello Stato,
conformando
la propria
condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; il dipendente
Sottoazione
Codice
Importo
Importo
Totale
svolge i propri
compiti nel rispetto
della legge,Titolo
modulo
autorizzato
autorizzato
identificativo
autorizzato
perseguendo l'interesse pubblico
è titolare;
spese di cui
progetto senza abusare della posizione
forniture o dei poteri
progetto
generali
rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
10.8.6.A
€ 1.164,69
€ 12.999,88
Moduloin
01caso €di11.835,19
trasparenza
e agisce 10.8.6A-FESRPONcon imparzialità,EM
astenendosi
conflitto di
interessi. In
particolare
- 2020 - 155
tutto il personale dipendente in servizio non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre
utilità ePer
non
accetta,
per sé o eper
regali
o altretutti
utilità.
Fermidi interesse
restando
gli obblighi
l’obbligo
della trasparenza
dellaaltri,
massima
divulgazione,
i documenti
comunitario
relativi di
allo sviluppo
dei progetti
saranno
resi visibili sul sito
e all’ Albo
questa Istituzioneall'atto
Scolastica.
trasparenza
previsti
da leggi
o regolamenti
vigenti
, ildi dipendente,
dell'assegnazione
all'ufficio, informa per iscritto il Dirigente dell'ufficio di tutti
i rapporti di collaborazione e
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
finanziari, suoi, di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del(Prof.ssa
coniuge
o Valentini)
del convivente, con
Lucia
Firma autografa omessa
soggetti privati, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negliai ultimi
tre anni, se tali rapporti
sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al
suo ufficio e limitatamente alle attività e mansioni a lui affidate nell' ambito dei servizi prestati
presso la P.A. Gli incarichi non possono interferire con i doveri e i compiti inerenti all’ufficio
ricoperto, né è consentito utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell’ufficio per il

REIC83100N
- CIRCOLARI
PERSONALE
- 07/09/2020
- DS -per
I ragioni
loro assolvimento.
Il dipendente
non usa
a fini privati -le0000003
informazioni
di cui dispone
di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei
compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Comportamento in servizio.
I dipendenti, consapevoli delle funzioni assegnate dalla legge al Ministero, svolgono i loro
compiti con elevato impegno ed ampia disponibilità, svolgendo gli incarichi loro affidati e
assumendo lealmente le connesse responsabilità. Il dipendente rispetta gli obblighi di servizio
anche con riferimento all’orario di lavoro e all’orario di servizio. Il dipendente adempie
correttamente agli obblighi previsti per la rilevazione delle presenze. I dipendenti, in relazione
alla funzione svolta, curano costantemente il proprio aggiornamento professionale nelle materie
di competenza anche attraverso l’offerta formativa del Ministero. Nelle relazioni con i colleghi, i
collaboratori e i rispettivi responsabili, il dipendente assicura costantemente la massima
collaborazione, nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali; evita atteggiamenti e
comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e concordia nell’ambito degli
uffici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia valentini
Firma autografasostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

