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Prot. n. 8731/C1

Soverato 20 settembre 2018
Al Personale docente ed al Personale non docente
in servizio a qualsiasi titolo nell’Istituto comprensivo “Soverato 1°”
SOVERATO
All’Albo on-line del sito Web dell’Istituto
Al Sito web www.icsoveratoprimo.gov.it
Alla Bacheca elettronica del registro on-line dei docenti

Oggetto: Pubblicazione Codice Disciplinare e responsabilità disciplinare CCNL 19 aprile 2018
relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016-2018.

Il Dirigente Scolastico
VISTI gli Artt. 54 e 55, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 165, del 30 marzo 2001;
VISTO l’art. 68 del Decreto Legislativo n. 150, del 27 ottobre 2009;
Vista la propria nota prot. n. 643/C1 del 17 febbraio 2014, pubblicata nell’apposita sezione del sito
istituzionale, e con la quale venivano pubblicate le disposizioni legislative e contrattuali relative ai
Codici disciplinari e alle responsabilità disciplinari del personale del comparto scuola;
Visto il CCNL 19 aprile 2018;
Visti, in particolar modo, il comma 11 dell’art. 13 e l’art. 29 del suddetto CCNL 19 aprile 2018;
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere all’integrazione delle norme, già pubblicate, con la
pubblicazione delle disposizioni relative alla responsabilità disciplinare per il personale docente,
alla responsabilità disciplinare per il personale ATA ed al Codice disciplinare del personale ATA,
per come contenute in detto CCNL 19 aprile 2018;
Dispone
la pubblicazione in modo permanente nell’apposita sezione del sito denominata: “Codice
Disciplinare”, accessibile già dalla prima pagina del sito stesso -garantendo, così, piena visibilità ed
accessibilità-, delle intervenute disposizioni contrattuali relative al Codice disciplinare e alle
responsabilità disciplinari del personale del comparto per come contenute in detto CCNL 19 aprile
2018.
Si pubblicano, del suddetto CCNL 19 aprile 2018, tutti gli articoli (dall’art. n. 10 al n. 17, compresi)
dell’intero TITOLO III – RESPONSABILITA’ DISIPLINARE, relativi al personale ATA, nonché l’articolo
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29 relativo alla “Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo” (TITOLO III
SEZIONE SCUOLA).
Nell’art. 13 del suddetto Titolo III, relativo al personale ATA, è contenuto il codice disciplinare del
Personale ATA.
Si ricorda che, ai sensi del 2 Comma dell’articolo 55 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come novellato dall’art 68 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, “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.”
Si ricorda, inoltre, che l'articolo 55 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato,
sempre, dall’art 68 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, prevede che: “«Art. 55 (Responsabilità,
infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2.”
La presente disposizione, ed i relativi allegati, vengono anche pubblicati sull’Albo on-line
dell’Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente sul portale www.icsoveratoprimo.gov.it,
nonché, al fine di facilitare la più capillare conoscenza, sulla bacheca elettronica del registro on-line dei
docenti.

Il Dirigente Scolastico
Maria Spanò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/93
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