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Prot. MIURAOODRLOR.U. del

CONTRATTOINDIVIDUALE DI LAVORO

CORRELATOALL'INCARICO DI DIRIGENZA

Prot. MIUR AOODRLOR.U. del

tra

Il Direttore Generale pro tempore Dott. FRANCESCOde SANCTIS,
(C.F. DSNFNC49Ml0H501A), quale legale rappresentante deIl'U.S.R. Lombardia,

e

Il Dirigente Scolastico GIRAUDO CHIARA nato/a FOSSANO (CN) il 13/11/1963 (C.F.

GRDCHR63S53D742Q)

SI CONVIENEESI STIPULA QUANTOSEGUE

Art. 1) Oggetto del contratto

Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico correlato all'incarico di

Dirigente scolastico, presso l'istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA
MASNAGA di COSTAMASNAGA(LC) Codice Meccanografico LCIC815003, conferito al/alla

Dott,fDott.ssa GIRAUDO CHIARA, ai sensi dell'art. 19, comma S, del D.Lgs 165/01 e

successivemodifiche ed integrazioni.

Art. 2) Decorrenza del trattamento economico

Il trattamento economico, determinato ai sensi degli articoli seguenti nel rispetto dei principi

definiti dall'art. 24 del D.Lgs 165/01 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ha effetto a

decorrere dal 01/09/2013 e sino al 31/08/2016 come indicato nel provvedimento di

conferimento dell'incarico cui afferisce.

Art. 3) Trattamento economico

AI Dirigente scolastico GIRAUDO CHIARA compete il seguente trattamento economico annuo

lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, di cui ai punti a), b), c), d) ed e):
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a) stipendio tabellare c 43.310,90 (art. 2 comma 2 del CCNL Area V 2006-09

sottoscritto il 15/07/2010, II biennio economico 2008/09);

b) retribuzione di posizione parte fissa € 3.556,68 (art. 2 comma 3 del CCNLArea V 2006-

09 sottoscritto il 15/07/2010, II biennio economico 2008/09);

c) retribuzione di posizione parte variabile, così come stabilito dal Contratto Integrativo

Regionaledi categoria (art. 26 comma 2 del CCNLArea V 2006-09, sottoscritto il 15/07/2010);

d) retribuzione individuale di anzianità, se spettante;

e) eventuale assegnoad personam (art. 58 comma 2 CCNLArea V 2002-05).

AI Dirigente scolastico in parola è inoltre attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, la

retribuzione di risultato secondo quanto disposto dall'art. 6 del CCNL II biennio e dalle

disposizioni vigenti.

La competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari è autorizzata ad effettuare le conseguenti

variazioni contabili.

Art. 4) Incarichi aggiuntivi

Gli eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal Dirigente scolastico GIRAUDO CHIARA in ragione

del proprio ufficio o ruolo, conferiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa, sono

disciplinati dall'art. 19 del CCNLvigente.

Il Dirigente scolastico interessato si impegna, altresì, a fornire tutte le informazioni necessarie

ai fini dell'anagrafe degli incarichi e/o della costituzione del Fondo regionale in riferimento a

qualsiasi incarico conferito, direttamente o indirettamente, o autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 5) Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, competente per territorio è il

giudice nella cui circoscrizione presta servizio il Dirigente.

Il presente contratto, redatto in cinque copie, è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa

vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

Francesco de Sanctis

IL DIRETTORE GENERALE
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