
    

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Don Diana” 

Via Cavour,20 – 81033 Casal di Principe (CE) 

C.F.90033300618 �-Presidenza 081/8162731� 
tel/fax- 081/8921075 

ceic872001@istruzione.it.ceic872001@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n. 3811 del 16/09/2021 

Al personale docente 

 Al personale ATA 

Al DSGA 

Ai componenti delle RSU 

All’albo on line sez. Amministrazione Trasparente 

Al sito web  “Regolamenti” 

 

 
Oggetto: CCNL 2016/2018-Codice disciplinare dei dipendenti della pubblica amministrazione e 

normativa connessa. 

Con la presente, si rende noto che è pubblicato sul sito istituzionale www.icdd2.edu.it nella Sezione 

Amministrazione Trasparente e nella sez. regolamenti il “Codice Disciplinare” Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62), ai sensi dell’art. 13, comma 11 del CCNL 2016- 18 e dell’art. 55, comma 2 del 

D. Lgs 165/2001. 

Contestualmente alla normativa di riferimento recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, si pubblica 

il D. Lgs. n. 75/2017 – (G. U. n. 130 del 7/6/2017) recante modifiche e integrazioni agli articoli dal 55 al 55 sexies 

del Lgs. 165/2001. 

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 senso dell’art. 498 del T.U. n. 297/94. 

Si coglie l’occasione per indirizzare a tutto il personale l’invito a una lettura attenta del Codice disciplinare, 

unitamente a tutti i riferimenti normativi collegati, e a rispettarne scrupolosamente le prescrizioni. Si ricorda, 

altresì, che la prestazione di lavoro, a qualsiasi titolo, nella scuola si configura come ruolo al servizio dello Stato e 

come tale impegna ciascun dipendente al buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. 

L’art.55, comma 2 del D. Lgs 165/2001, stabilisce che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione 

del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 


