
   

REGIONE SICILIANA  
U. S. R. PER LA SICILIA 

UFFICIO XI - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. VIVONA” 

91013 Calatafimi Segesta (TP) 

C/da Santa Maria s. n. -  Tel. 0924/951311 - Fax 0924/954620 

C.F. 80004430817 -  Codice Meccanografico TPIC81300B 
sito web: www.istitutocomprensivovivona.gov.it – E- mail: tpic81300b@istruzione.it – Pec: tpic81300b@pec.istruzione.it 
 

CIRCOLARE N. 60 

 

Uff. Dsga           Calatafimi Segesta, 13/11/2019 
 
Prot. N. 5016/B38 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

AL SITO INTERNET 

 

OGGETTO: Pubblicazione codice disciplinare 

 

Si informa il personale in indirizzo, per opportuna conoscenza e norma, che in data odierna viene 

pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione scolastica https://istitutocomprensivovivona.edu.it il codice 

disciplinare di cui all’art. 55, comma 2, del decreto 165/2001, degli artt. 10, 12, 28 e 29 del  CCNL 2016/18, 

nonché un estratto dall’art. 492 all’art. 501 del D.Lgs 297/1994 ed il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici di cui DPR 16 aprile 2013, n. 62, 

Il codice disciplinare, come riportato nell’articolo 13 comma 12 del CCNL  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. 

Ai sensi del succitato comma 11 (del medesimo articolo 13) 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. n. 165/2001.  

Premesso quanto sopra, si precisa che la pubblicazione sul sito istituzionale dei predetti 

documenti equivale, a tutti gli effetti, alla loro affissione all´ingresso della sede di lavoro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

  Dott.ssa Emilia Sparacia 
 

          Firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005 

ALLEGATI: 
 

 Testo unico sul Pubblico impiego Decreto legislativo  
30 marzo 2001 n. 165 Estratto dal TITOLO IV del Testo  
coordinato 

 Codice_comportamento_dei_dipendenti_pubblici 

 Estratto articolo 13 ccnl 2016/2018 codice_disciplinare  
personale ata 

 Estratto da-art.-492-a-art.-501-Dlgs.-297-del-16.4.1994 
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