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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO          il comma 11 dell’art. 13 del CCNL comparto istruzione e ricerca sottoscritto in via 
definitiva in data 19/04/2018 che recita “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. 165/2001”; 

VISTO          il comma 12 dell’art. 13 del CCNL comparto istruzione e ricerca sottoscritto in via 
definitiva in data 19/04/2018 che recita “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”; 

VISTO          il comma 2 dell’art. 55 del d.lgs. 165/2001 che recita “(…) 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 

 
Art. 1 -           La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Art. 2 -           E’  disposta  la  pubblicazione  per  estratto  nelle  sezioni  “Albo  online  –  Contratti”, 

“Trasparenza - Contrattazione collettiva” e “Comunicati - Personale ATA” del sito 
istituzionale di questa amministrazione, del Titolo III, articoli da 10 a 17, del CCNL 
comparto istruzione e ricerca sottoscritto in via definitiva in data 19/04/2018. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Nicoletta Ruggiero) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 


