ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
CON INDIRIZZO MUSICALE

“Marchese Lapo Niccolini”

P.zza Caduti di Cefalonia e Corfù,1 – 56038 Ponsacco (Pisa)
Tel. 0587 739111 – fax 0587 739132 C.F. e P.I. 81002090504
www.icniccolini.gov.it - piic81900l@istruzione.it - piic81900l@pec.istruzione.it

Prot.n.3064 A/26

Ponsacco, 2 maggio 2018
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO
AL SITO WEB

Oggetto: Pubblicazione del CCNL Scuola – Triennio 2016/18 – Sottoscrizione definitiva
Si comunica a tutto il personale dell’Istituto che il 19 aprile 2018 è stato sottoscritto in
maniera definitiva il CCNL Scuola per il Triennio 2016/18. La versione integrale è pubblicata sul
Sito web dell’Istituto, all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente, per la
validità della pubblicità legale e notifica a tutti gli interessati (Legge 241/90 – D.Lgs.165/2001 –
C.A.D. D.Lgs.82/2005 – D.Lgs.33/2013 e ss.mm. e ii.).
L’estratto specifico relativo al “Titolo III Responsabilità disciplinare” (Artt.10 – 17) è
consultabile sul sito dell’Istituto al link:
http://www.icniccolini.gov.it/GetContent.aspx?ID=CD0A4DDA-7DD5-4459-A7558091417FEF15&TM=V&IM=2cd08592-4fa6-4905-b3e3-b6aaedada269
e su Amministrazione trasparente al link:
https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=4fa39bde
-fd2a-4cfc-8335-d8e59df5aa76&P=b8b51b1e-1bb1-4645-9fff-0d1d6342aaaf
secondo quanto previsto dall’Art.13 commi 11 e 12 del CCNL:
CCNL Scuola – Triennio 2016-18
Titolo III – RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Art.13
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità
mediante pubblica zio ne sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni
dell’art.55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 165/2001.
12. 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.

La D.S.G.A. provvederà a raccogliere le firme per presa visione della seguente comunicazione tra il
personale A.T.A. in servizio e di nuova assunzione e/o rientro da periodi di assenza.
La Dirigente scolastica
Maura Biasci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

