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- Al sito web- sez. Codice di comportamento
- Sez. Amm. Trasp. – Personale – Contrattazione Collettiva
- p.c. Al personale docente e ATA
- Atti

Oggetto: Pubblicazione “Codice disciplinare” (Titolo III, art.13 - CCNL 2016-18) sul sito web dell’I.C. di
Lagonegro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il comma 11 dell’art.13 Titolo III del CCNL 2016-18 :“ 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.”
VISTO il comma 12 dell’art.13 Titolo III del CCNL 2016-18:“ 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.”
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, del Codice disciplinare di cui all’art. 13 del Titolo III del CCNL 2016/18
sul sito web istituzionale dell’I.C. di Lagonegro nelle sezioni in intestazione.
Come espressamente indicato nell’art. 10 del TITOLO III “Le disposizioni in materia di responsabilità
disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle
istituzioni scolastiche ed educative…” mentre per il personale docente l’art. 29 rinvia ad un’apposita
sequenza contrattuale da concludersi entro il mese di luglio 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Dorotea ODATO
Firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
D. Lgs n. 39/93

