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CONTRATTO INDTVIDALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL CCNL DEL
PERSONALE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA _ AREA V _

FRA

Direttore generale dell'Ufficio ScoÌastico Regionale per la puglia rlott.ssa Anna cammalleri

PREMESSO CHE

- la dott.ssa ALBANESE ANGELA, appartenente al ruolo dei dirigenti scolastici della r.egione puglia daì
9/l/2000 risulta in servizio nell' a.s. 2014-2015 presso IS- AGOSTINELLI -cEGLlE M. - cod. ,r,""".,
BRISOOóOO i ;

- la medesima dott.ssa ALBANESE ANGELA è destinataria clell'incarico di direzione presso llSS
'AGOSTINELL|' DI CEGLIE MESSAPICA (BR) - cod. mecc.: BRIS00600l rli cui al decrero n.8222/93 del
28107 /2015 Ai questo Ufficio scolastico regionale, con decorrenza 1.9.201 5;

- il rappotlo di lavoro nello status dirìgenziale è a tempo indeterminato ed è regolato clal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sottoscritto il 15.7.2010, anche per quanto rìguarda le cause di risoluzione del contratto di
laroro e i reìativi terrnini di preavviso,

si co yiene quanto segue

E

La dott.ssa ALBANESE ANGELA, nato a OSTLI.{I lt t9105fi960

Alla dott.ssa ALBANESE ANGELA compete il tratterrento
tredicesirra nrensìlità, stabilito dal CCNI- dell'area V clella
determinato secot.ìdo i seguenti impofti:

C.F.: LBNNGL60E59cl 87P

economico fisso annuo con:iplensivo del rateo di
dirigenza scolastica, sottoscritto il 15.7.2010.

Art. 1

Oggetto del contratto

ll preserfe contratto individuale definisce il trattamento economico con-elato all'incarìco di dir.ezjone del ltSS
'AGOSTINELLI" DI CEGLIE MESSAPICA (BR) cod. mecc.: BRIS00600l conferito a decorrere clal Ì.9.2015
alla dott.ssa ALBANESE ANGELA con decreto n.8222193 dej2810712015 ai sensi deìl'arr.19, comma 1, del
D.L.vo 30.3.2001, n. 165 e successive rnodificazioni.

Art- 2

Decorrenza del t ral la men lo economico

ll trattamento economìco, deterrninato ai sensi degli articoli segr:enti nel rispetto dei princìpi definiti dalj,art. 24
del D.L.vo 30 3.200t. n. 165 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, hÀ effetto tìalla iata di decorrenza del
prowedi nento di conlerimento deil'incar.ico.

Art. 3

Trattamento economico fisso

a) stipendio a.l. tabeìlare inclusa la tredicesima mensjlità: € 43.j10,90i
b) ret|ibuzione di posizione parte fissa per tredici lnensilità: € 3.556.6g;
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c) retribuzione inclividr-rale di anzianità nella misura individuata a norma dell'art. 52 aet èCU,
dell l |.4.2006. o\e spe{ranre.

Arl. 4
Retribuzione di posizione parte variabile

Alla dott.ssa ALBANESE ANGELA è attribuita la retribuzione di posizione parte variabile secondo quanto
previsto dagli artt.25 e26 del CCNL del 15-7.2010.

Art.5
Retribuzione di risultato

AlÌa dott.ssa ALBANESE ANGELA è attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, la retribuzione di risultato
secondo quanto previsto dall'art. 27 del CCNL del 15.7.2010.

AT.6

Il trattamentb econortico di cui agli artt. 4 e 5 remunera, con Ie eccezioni e nei limitì previsti dall'art, 19 del
CCNL dell'l 1.4.2006, anche eventuali incarichi aggiuntivi svolti dalla dott.ssa ALBANESE ANGELA in
ragione dell'ufftcio oppure conieriti dall'Amministrazione, o su designazìone della stessa, tenuto conto
dell'affluenza dei relativi conpensi nell'apposito fondo regìonale di amministrazione.

Alla dott.ssa ALBANESE ANGELA si impegna a îornire trLtte le ìnformazioni necessarie aj finì
dell'anagrale degli incarichi e della costituzione del fondo con riferirnento a qualsiasi incarico conferito,
direttamente o indirettamente o autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 7

Alla dott.ssa ALBANESE ANGELA dichiara, sottoscrivendo il presente conrratto e sotto la propria
lesponsabilità:

a) di rron avere altri rappofii di lavoro dipendente, di collaborazione continuativa o di consulenza con altre
Anministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivanti cla incarichi espressamente
consentiti da disposizioni, normative o autorizzati dall,Arnministrazione;

b) di nor.r trovarsì in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'ar1. 53 clel D.L.vo n.
165t2001.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri

SCOLASTICO
E ANGEI,A


