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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ. E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

Direzione Generale
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE SCOLASTICO

FRA

Il Direttore Generale Dott.ssa MARIA LUISA ALTOMONTE (C.F.: LTMMML52H42F$7Y)

F,

IlilaDott./Dott.ssa MUSUMECISALVATORE, nato/ail 4/1111958 a SantaVenerina C.F.: MSMSVT58S04I3I4M

PREMESSO

che con il D.D.G. prot. n. 26735 del l/8/2018, iVla Dott./Dott.ssa MUSUMECI SALVATORE è stato/a individuato/a quale

destinatario/a della proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoro in qualità di
Dirigente Scolastico/a nel ruolo dell'Amministrazione scolastica periferica detla Regione Sicitia;

Ai sensi dell'art. l0 del C.C.CN.L. -AreaV della Dirigenzascolastica- sottoscritto in data 11.04.2006

SI STIPULA QUANTO SEGUE

la premessa costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. I NATURA ED OGGETTO DEL CONTRA,TTO.

Ilila Dott./Dott.ssa MUSUMECI SALVATORE è assunto/a in prova in qualità di Dirigente Scolastico nel ruolo
dell'Amministrazione scolastica periferica della Regione Sicilia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza
giuridica ed economica dal 01/09/2018 ed assegnato/a all'lstituzione Scolastica CTIC83900G I.C. DUSMET di Nicolosi' nelle

more della decisione giurisdizionale sul merito del ricorso prodotto e salvi gli esiti della stessa.

Quanto precede in stretta aderenza alla disposizione del Diparlimento della Ragioneria Cenerale dello Stato prot. n. 183764

del 251712018, il quale stabilisce che l'autorizzazione all'assunzione è da considerare "con riserva" laddove i[ prowedimento
giurisdizionale non sia definitivo.

Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dall'art.14 del C.C.N.L. dell' Area V della Dirigenza
scolastica dell'111412006 e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata assunzione in servizio senza giustilicato motivo alla data di decorrenza prevista dal presente contratto

costituisce causa risolutiva del contratto stesso, salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni, l'assunzione in servizio sia

impedita. In tali casi sarà fissata dall'Amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avendo

esclusivo riferimento all' assunzione in servizio.

ART. 2 TR,{TTAMENTO ECONOMICO

Al/ Alla Dott./Dott.ssa MUSUMECI SALVATORE dalla data di assunzione in servizio compete il seguente trattamento

economico annuo lordo, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità:

A) stipendio tabellare € 43.310,90 (art. 2, comma 2, del C.C.N.L. dell'Area V del 15.07.2010 biennio economico 2008-2009);
B) retribuzione di posizione parte fissa € 3.556,68 (art. 2, comma 3, del C.C.N.L. dell'Area V del 15.07.2010 biennio

economico 2008-2009);
C) la retribuzione di posizione parte variabile, di cui atl'art. 4 del CCNL biennio economico 2008-2009, viene determinata in

€ I 1.858,18 corrispondente a Istituzione scolastica classificata nella fascia2;
D) eventuale assegno ad personam ove spettante.

Al/Alla Dott./Dott.ssa MUSUMECI SALVATORE è inoltre attribuita, in relazione ai risultati raggiunti la retribuzione di

risultato secondo quanto disposto dall'art. 4 del C.C.N.L.- biennio 2008109 e dalle disposizioni vigenti.



-

La spesa graverà sul capitolo 2155 del bilancio del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca.

ART. 3 DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSI, DI INCOMPATIBILITA'

Il/La Dott./Dott.ssa MUSUMECI SALVATORE, sottoscrivendo iI seguente contratto, sotto la propria responsabilità, dichiara:
A) di non avere altri rapporti di Iavoro dipendente o di collaborazione continuativa o di consulenza con altre Amministrazioni

pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o
autorizzati dall' Amministrazione;

B) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. 16512001 e successive
modifiche.

ART.4 RISOLUZIONEDELCONTRATTO

Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto conceme le cause di risoluzione
del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso.

Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura
concorsuale che ne costituisce il presupposto.

ART.5 FOROCOMPETENTE

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro del luogo in cui presta servizio il Dirigente

Scolastico.

Il presente contratto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Letto. approvato e sottoscritto

Data del protocollo

IL DIRETTORT GENERALE

MARrA r,ursn fl,roMoNrE
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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,/((

ALL' INTERESSATO/A

AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERzuTORIALE DI CATANIA

ALL' ISTITUZIONE SCOLASTICA

ALLA RAGIONERIA TERzuTORIALE DELLO STATO DI PALERMO

AGLI ATTI SEDE



/ ATTESTAZToNE Dr coNFoRMtrA'/)

Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione delI'AOO: Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ai sensi dell'art. 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e
s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento

originale analogico di 2 pagine tenuto presso I'AOO: AOODRSI.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luisa Altomonte
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse


