
       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MIGNANO M.L. - MARZANO” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di  

Mignano Montelungo, Marzano Appio e Presenzano 

 

Corso Umberto I, 208 – 81049 Mignano Montelungo (CE) 
Tel. e Fax: 0823/904424 – C.F.: 95005860614 

 ceic8ax00c@istruzione.it; ceic8ax00c@pec.istruzione.it;  www.icmignanomarzano.gov.it 

 
 

Al personale ATA 
Al Personale Docente 

Al Dsga 
Sito web/Atti 

Sez. Codice comportamentale e disciplinare 

 

Oggetto: Pubblicazione CCNL Comparto scuola 2016/2018 con particolare 

riguardo all’Art. 13 relativo al Codice disciplinare personale ATA. 

        A seguito della firma definitiva del CCNL Comparto scuola 2016/2018 avvenuta il 19/04/2018 
viene pubblicato il Contratto integrale per opportuna lettura e conoscenza da parte di tutto il 
personale in servizio nell’istituzione scolastica in Intestazione.  

In particolare si divulga il CODICE DISCIPLINARE relativo al Personale ATA, ai sensi dell’art. 13, 
comma 11 del CCNL citato e dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001.  

Per quanto concerne, invece, 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. 

L’art.55, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, stabilisce che la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua 
affissione all’ingresso di ogni sede di lavoro. 

Alla presente si allegano : 
1. Il CCNL 2016/2018 pubblicato dall’Aran e sottoscritto dalle OO.SS.; 

 
2. Il file relativo alle Sanzioni disciplinari personale ATA contenute nel nuovo Contratto 

(Codice disciplinare). 
 
 

Si confida nell’osservanza puntuale delle disposizioni contrattuali da parte di tutto il personale in 

servizio e si auspica la massima diffusione degli allegati alla presente nota. 

 

 
La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Monica Sassi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
e normativa connessa 
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