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Prot. 3122/U

UFYZMO

Belvedere M.mo 10/05/2018
Al Personale Docente e A.T.A.
All’albo/Aministrazione Trasparente
al sito WEB dell’Istituto

Oggetto: Integrazione delle norme in materia di Comportamento e di Codice Disciplinare
(CCNL comparto scuola 2016/2018).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Al fine di potere adempiere ai doveri istituzionali in materia di comportamento e disciplinare, ad
integrazione delle norme già pubblicate sul sito on line di questa Amministrazione
DISPONE
la pubblicazione, all'albo pretorio on line dell'Istituto e sul sito web, del nuovo Codice Disciplinare per
il personale ATA, di cui all’art. 13, commi 11 e 12 di cui al TITOLO III RESPONSABILITA’
DISCIPLINARE del CCNL comparto scuola 2016/2018 (sottoscritto in via definitiva il 19/04/2018),
unitamente all’art. 29 del medesimo CCNL riguardante la responsabilità disciplinare per il personale
docente ed educativo.
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 CCNL alla
disciplina della sanzione della destituzione irrogabile al personale docente ed educativo ai sensi dell’art.
498 del T.U. n. 297/94.
Si precisa che lo stesso andrà in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Come previsto dall’art. 55 comma 2 del D.Lgs. 165/201 la pubblicazione del codice disciplinare sul sito
istituzionale di questa Amministrazione www.liceibelvedere.gov.it “equivale a tutti gli effetti alla sua
affissione all'ingresso della sede di lavoro”.
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