Istituto Comprensivo Statale del Vergante

di Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1 ° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Prot. n ° 4449/3.1.01

Invorio 18/11/2016

Oggetto: CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO per ore eccedenti
stipulato fra il Dirigente Scolastico dell'I.C. del Vegante e la docente
D'ANDREA DONATELLA
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dell' art. 30 del C.C.N.L. 29/11/2007
del comparto scuola.

Al SENSI
CONSIDERATO

che dopo le operazioni di formazione dell'organico di fatto per
l'anno scolastico 2016/2017 da parte del M.I.U.R - U.S.T. di
Novara sono rimasti inutilizzati spezzoni orari pari-inferiori
alle sei ore settimanali;

CONSIDERATO

che l'assegnazione di tali ore è di competenza del Dirigente
Scolastico;

CONSIDERATO

che tali ore debbono essere retribuite secondo quanto disposto
dall'art. 6 del D.P.R. 209/87 come richiamato dall'art. 3 comma
10 del D.P.R. 399/98;

STIPULA
Con la prof.ssa D'ANDREA DONATELLA in servizio presso l'I.C. del Vergante in
qualità di docente a tempo indeterminato, il presente contratto individuale di lavoro per
l'insegnamento di LETTERE A043 presso la Scuola Secondaria dei 1 ° grado "F.lli
Fernandez-Diaz" di Meina per complessive ore 1(una) settimanale a decorrere dal 14
novembre 2016 e sino 30 giugno 2017 compresi.
In base al presente contratto di lavoro le ore saranno retribuite in ragione di 111am0 della
sola retribuzione base per ogni ora di insegnamento a cura della competente Ragioneria
--:.

Territoriale dello Stato.
Per accettazione
LA DOCENTE
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Responsabile del procedimento Manni Anton�Ui . /
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Sede: Via Pulazzini, 15 - 28045 INVORIO (NO) Tel. 0322-254030/254031 - Fax 0322-254826
e-mail: noic819001@istruzione.it - info@istitutocomprensivoverqante.qov.it
Posta Elettronica certificata: NOIC819001@PEC.ISTRUZ/ONE.IT
Codice Ministeriale: NOIC819001 - Codice Fiscale 90009280034
Portale internet: www.istututocomprensivovergante.gov.it

