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CIRCOLARE N. 4 
 

OGGETTO: pubblicazione CODICE DISCIPLINARE ai sensi del D.Lgs. n 74/2017 e del D.Lgs. 

n. 75/2017 e del NUOVO CODICE DISCIPLINARE ART. 13 CCNL 2016/2018, ex art. 55, comma 2, 

D. Lgs. 165/2001 - 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa vigente e in oggetto indicata;  

TENUTO CONTO che il 19 aprile 2018 l’Aran e le Organizzazioni Sindacali hanno firmato in via 

definitiva il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, il cui 

testo è rinvenibile sul sito dell’ARAN; 

VISTO l’art. 13 del CCNL RELATIVO AL PERSONALE COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 

TRIENNIO 2016-2018; 

VISTI in particolare i commi 11 e 12 dell’art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 

del Comparto Istruzione e Ricerca 

 11. 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. 

 12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare 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." 

 

RENDE NOTO 

 

 che è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali” del 

Sito WEB dell’Istituto il Nuovo Codice Disciplinare e nella sezione Codice disciplinare del Sito 

istituzionale e in Albo pretorio online dell’Istituto il Nuovo Codice Disciplinare e i riferimenti normativi 

a cui il personale scolastico deve attenersi. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 55, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, la pubblicazione sul sito 

web istituzionale del nuovo codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, 
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equivale a tutti gli effetti all’affissione all’albo della sede di lavoro. Tutto il personale è tenuto a prenderne 

visione. 

Per quanto riguarda il personale docente, si comunica che l’articolo 29 del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro 2016-2018, anch’esso pubblicato sul sito web di questo Istituto, rinvia ad un’apposita sequenza 

contrattuale che si sarebbe docuta concludere entro il mese di luglio 2018. 
 

La presente comunicazione vale per notifica del Codice disciplinare 

Link da consultare:  https://www.iisrighetti-melfi.edu.it/docenti-e-ata/codice-disciplinare-pa 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenza D’Elia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

Allegati di cui al link che costituiscono parte integrante della presente Circolare: 

 

 Allegato 1_D-Lgs_75_250517_PUBBLICO-IMPIEGO-GU-130-070617 

 Allegato 2_Artt-55-55sexies-Dlgs-165-aggiornato 

 Allegato 3_ Artt.92_97 CCNL 2007 

 Allegato 4_D_LGS_ 150_2009 

 Allegato 5_Codice di comportamento 

 Allegato 6_Codice di condotta molestie sessuali 

 Allegato 7_CCNL scuola 2006- 2009 

 Allegato 8_Circolare n. 88_2010 

 Allegato 9_ DPR 62_2013 codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

 Allegato 10_D Lgs. 297_94  stralcio Capo IV  Disciplina personale docente 

 Allegato 11_Tabella 3 - Personale docente infrazioni, sanzioni 

 Allegato 12_Codice disciplinare ATA- Art. 13 CCNL 

 Allegato 13_Codice-disciplinare-Area-Dirigenziale-Istruzione-e-Ricerca 
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