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COMUNICAZIONE N.237 

Prot. N. 3568/VII.6 del 2/05/2018 

A tutto il personale docente ed educativo  

A tutto il personale ATA 

Al DSGA 

All’albo – Al sito web –  

Agli Atti 

              

 

 

OGGETTO: .Pubblicazione del codice disciplinare di cui all’art. 13 del CCNL 2016/19 

 

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. 150/2009 ART. 68 

 VISTA LA C.M.N. 88/2010 

 Visto il d.lgs. 75/2017 

mailto:brunoconv@tin.it


 Visto il CCNL 2016/2019 SIGLATO IN DATA 19/04/2018 

 Vista la propria nota del 1 settembre 2017 con la quale comunicava la pubblicazione del 
codice disciplinare di cui al CCNL 2007-2009, il codice di comportamento dei publici 
dipendenti, il D.lgs. 150/2009, la C.m. 88/2010 
 

comunica 

che in data odierna è stata integrata la documentazione già pubblicata con la PUBBLICAZIONE AL 

SITO  della scuola di 

1.  codice disciplinare ovvero l’art. 13 del CCNL del 19/04/2018 nonché L’ART. 29 relativo alla 
responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo 
 

2. Il D.lgs. 75/2017 
 

Il nuovo codice entra in vigore a partire dal giorno 9/05/2018. 

Per quanto concerne la responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo, nelle more 

della sessione negoziale si evidenziano le modifiche introdotte dal comma 3 dell’art.29 del citato 

contratto collettivo nazionale alla disciplina della sanzione della destituzione irrogabile al personale 

docente ed educativo ai sensi dell’art. 498 del T.U. 297/94. 

L’art. 55 comma 2 del D.lgs. n. 165 del 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. 

Il personale tutto è invitato a prenderne visione ed osservare i principi in essi disposti. 

 

Maddaloni, lì 2/05/2018      Il rettore - dirigente scolastico 

         Prof.ssa Maria Pirozzi 

 

 


