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ISTITUTO COMPRENSIVO DEL VERGANTE - INVORIO INVORIO - NOIC819001
data, 17/01/2017

Prot. n. : 175

Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il
Dirigente scolastico e la sig.ra GATTI CHIARA ANTONELLA
PREMESSO
che con provvedimento del Dirigente scolastico in data 17/01/2017, la
CHIARA ANTONELLA e' stata individuata quale destinataria di proposta
individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25
del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, sulla base dei
professionali, per esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a
qualita' di docente di scuola dell'infanzia;

sig.ra GATTI
di contratto
del C.C.N.L.
soli titoli
supplenza in

SI CONVIENE E STIPULA
il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualita' di docente
supplente temporaneo per la sosti tu zio ne di MYRIAM NAILA DAL DOSSO
assente dal 16/01/2017 al 27/01/2017, per un posto COMUNE, con decorrenza dal
17/01/2017 e cessazione al 27/01/2017, per n. 25 ore settimanali di lezione presso
DEL VERGANTE - INVORIO (NOAA81900R), dove dovra' presentarsi per l'assunzione in
servizio in data 17/01/2017.
Le prestazioni, proprie del prof i lo professionale di docente del la scuola
dell'infanzia, consisteranno nell'espletamento delle attivita' attribuite al
profilo stesso dal vigente C.C.N.L ..
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del
servizio e fino al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto
per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed
e' pari a euro 19324,27 come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle
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La sig.ra GATTI CHIARA ANTONELLA dichiara di accettare tutte le clausole che
regolano il suo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, dando per
conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle quali si fa rinvio.
La sig.ra GATTI CHIARA ANTONELLA dichiara di non essere iscritta al Fondo pensione
negoziale Espero del comparto scuola.
Il presente contratto, redatto in carta semplice, sara' registrato in caso d'uso
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico del
richiedente.
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con
effetto immediato.

Il dirigente scolastico
NtCO
ZO
�

Firma per accettazione
m�TTI
Codice contratto: VB00000000003455Z2000009
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