Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE
VIA PULAZZINI, 15- 28045 INVORIO (NO)

Prot. n. 3770 /3.1.01

Data, 11.09.2017

OGGETTO: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico e e I' lns. SERAMONDI
ORNELLA

VISTA
la Circolare Regionale n. 372 del 04 OTTOBRE 2011 con la quale si impartiscono indicazioni operative per la nomina dei
çf ocenti per lo svolgimento di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica;
PREMESSO
Che non risultano in servizio presso questa Istituzione scolastica docenti tenuti al completamento di cattedra
con provvedimento del Dirigente scolastico in data 11.09.2017 , I' lns. , è stato individuato quale destinatario di proposta di
contratto individuale di lavoro, per lo svolgimento di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica per l'anno
2017/2018, in quanto la suddetta insegnante a tempo indeterminato risulta in servizio su 2 ore, ai sensi della C.R. n. 372 del
04.10.2011 lett. b: " docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo
SI CONVIENE E STIPULA
il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente a tempo indeterminato per l'insegnamento di
attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica , con decorrenza dal 11.09.2017 e cessazione al
30.06.2018 per n. 2,00 ore settimanali di lezione, presso questa Istituzione Scolastica presso la sede (NOMM819012)
di Scuola Secondaria di Primo grado di Invorio
Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente primaria, consisteranno nell'espletamento dei compiti e delle
mansioni attribuite al profilo stesso dal 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, come
stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti
disposizioni, sulla base di 1,00/18mi
I fondi per il pagamento dei docenti che svolgono le attività alternative di cui trattasi sono inseriti nel bilancio annuale del MIUR
e vengono gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul capitolo di spesa 2155 istruzione secondaria di secondo
grado.
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata, con le
modalità previste e determinate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, dall'ufficio che provvede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente
contratto.
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del presente contratto,
si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e di
certificazione - comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento - comportano l'immediata risoluzione del
rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Si rammenta in particolare, che la mancata assunzione del servizio -salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini
stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti e l'accertata
non idoneità all'insegnamento.

