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Prot.n. 2339/1.3.d                                                                                                               Ponte, 03/05/2018 

 

 

 

 Al personale ATA dell’I.C. Ponte (BN) 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.gov.it 

 
 

   

 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione Codice disciplinare del personale ausiliario, tecnico e amministrativo 

delle istituzioni scolastiche ed educative – art. 13 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 

2016-2018. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

PRESO ATTO dell’obbligo di pubblicazione del Codice disciplinare del personale ausiliario, tecnico e 

amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, espresso dal c. 12 dell’art. 13 del CCNL 

Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018, secondo cui “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”; 

CONSIDERATO che il c. 11 dell’art. 13 del CCNL chiede di dare la massima pubblicità al Codice di cui 

all’oggetto, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni 

dell’art. 55, c. 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001; 

VISTO l’art. 55, c. 2, ultimo periodo, del D.lgs. 165/2001, secondo cui “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”; 
 

 

DECRETA 
 

è pubblicato in data odierna, nella sezione Amministrazione trasparente – Atti generali, il Codice 

disciplinare del personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative – 

art. 13 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018. 
    

  

                                                                                                        

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93            

 

 

  

 

 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.gov.it/

