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  CodiceUnivocoUfficio: UFPEGE                                                                        CodiceIPA: iPA istsc_avic863009 

Prot. n. 1236/A39                                                                                                                                                                            Ariano Irpino, 02-05-18 

Al Personale della Scuola  

All´albo  Scolastico Al 

Sito WEB    

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto il Dlgs. 16.4.1994, n. 297;  

Visto il D.P.R. n° 275/1999;  

Visto il D.Lgs. n° 165/2001, art. 25;  

Visto il D.Lgs. 150/2009, art.68;  

Visto il C.C.N.L. del comparto scuola del 19.04.2018, triennio 2016/18, TITOLO  

III  

Responsabilita’ Disciplinare;  

CONSIDERATO che il codice disciplinare, come leggiamo nell’articolo 13 comma 12 del 

CCNL,  “deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 
15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione”e che il succitato comma 11 (del medesimo articolo 13) così 

recita:  

“Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima 

pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale  
dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 

165/2001.”  

Alla luce di quanto suddetto, dovendosi procedere alla pubblicazione del codice disciplinare e 

del codice di comportamento  

PUBBLICA  

 all´albo della sede e sul sito istituzionale della Scuola i seguenti documenti:  

  

1.Per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l´indicazione delle infrazioni e relative 

sanzioni dall´art. 10 all´art. 17 del C.C.N.L. del 19.04.2018, triennio 2016/18,  

TITOLO III-RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE;  

2. Per il personale Docente: il codice disciplinare, recante l´indicazione delle infrazioni e 

relative sanzioni dall´art. 492 all´art. 501 del Dlgs. 16.4.1994, n. 297.  

3. Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei 

dipendenti pubblici dall´art. 67 all´art. 73 del Dlgs n. 150/2009.  
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4. Il Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni D.P.R.  

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” (abrogativo del D.M. 

funzione Pubblica 28.11.2000).  

5. Circolare n. 88/2010 del MIUR  

6. Allegati della C.M. 88/2010  

  

La pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola equivale a tutti gli effetti alla sua diffusione 

all´ingresso della sede di lavoro, così come prescrive la modifica all´art. 55 del D.Lgs 

165/2001.Secondo quanto previsto dall’art. 55, c. 2, del D. Lgs 165/01, come modificato 

dall’art. 68 del D. L.gs 150/09, si dispone la pubblicazione, con protocollo indicato con 

timbratura digitale  del 30/04/2018, sul sito di questa Istituzione scolastica del codice 

disciplinare per il personale del comparto scuola, recante l’indicazione di infrazioni e sanzioni.  

  

  

  

   

 Ariano Irpino  02/05/2018                                                                           Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 

         

  


