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Al Personale Docente e ATA 

All’Albo 

 

Oggetto : CCNL Comparto  Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 del 19.04.2018 – 

Pubblicazione Codice Disciplinare 

 

 

               In ottemperanza dell’art. 55, c. 2, del D. Lgs 165/01, come modificato dall’art. 68 del 

D.L.gs 150/09, e dell’art. 13 commi 11 e  12 del CCNL Comparto  Istruzione e Ricerca Triennio 

2016-2018 del 19.04.2018, si pubblica il TITOLO III del testo del CCNL Comparto  Istruzione e 

Ricerca Triennio 2016-2018 del 19.04.2018 “Responsabilità Disciplinare”, contenente, all’Art. 13, 

il Codice Disciplinare. 

              Si precisa che, ai sensi dell’Art. 10 del CCNL in oggetto, le disposizioni in materia di 

responsabilità disciplinare di cui al Titolo III si applicano al personale ausiliario tecnico e 

amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative e che l’Art. 29 del medesimo prevede 

testualmente : 

 

                  Art. 29  Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo 

 

1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello 

nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della 

tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una 

procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del 

procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia 

effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, 
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neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 

2018. 

 

            La pubblicazione in parola equivale ad ogni effetto alla affissione all’albo delle sedi di 

lavoro. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Daniela PALMA 

 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


