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Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)
CIRCOLARE N. 40
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALBO ON LINE
SITO WEB
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: PUBBLICAZIONE 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.

Ai sensi dell’art. 13 del CCNL RELATIVO AL PERSONALE COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
TRIENNIO 2016-2018, si pubblica 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.
"I Commi 11 e 12 dell’art. 13 recitano:
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."
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, equivale a tutti gli effetti all’affissione all’albo della sede di lavoro. Tutto il personale è tenuto a
prenderne visione.
La presente comunicazione vale per notifica del Codice disciplinare.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Patrizia ANCORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

___________________________________________________________________________
Corso Umberto I, 127 - 86048 - SANT’ELIA A PIANISI - (CB) - C.F. 80008050702
Tel. 0874 81215 Fax 0874 81225 - E-mail: cbic83400a@istruzione.it
sito web: www.comprensivosantelia.gov.it

