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                 Maratea 8 settembre 2020 
 

Al Personale Docente e A.T.A. dell’Istituto 
All’Albo del Sito Web  
Agli Atti  

 

OGGETTO: Pubblicazione Codice Disciplinare - CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 

2016/2018  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 16/04/94 n. 297 

VISTO il DPR n. 275/1999  

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, art. 25  

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009, art. 68  

VISTA la C.M. n. 88/2010  

VISTO il D.Lgs. n. 75/2017  

VISTO il CCNL 2016/18 siglato in data 19/04/2018  

COMUNICA 

che sul sito di questa Istituzione scolastica sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente 

(Disposizioni generali- Atti generali- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) con valore di 

notifica a tutti i destinatari della presente nota:  

• Il codice disciplinare per il Personale ATA, ovvero l’art. 13 del CCNL 2016/18  

• L’art. 29 relativo alla responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo  

• Il titolo III del CCNL 2016/18 comparto Scuola (Responsabilità del dipendente)  

Per quanto concerne la responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo, si evidenziano le 

modifiche introdotte dal comma 3 dell’art. 29 del citato CCNL alla disciplina della sanzione della 

destituzione irrogabile al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 498 del T.U. n. 297/94. 

L’art.55, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, stabilisce che la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione 

all’ingresso della sede di lavoro.  

Si invita tutto il personale a prendere visione dei documenti pubblicati e alla scrupolosa osservanza delle 

disposizioni in essi contenute. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Carmela CAFASSO 
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e 

l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 




