ISTITUTO COMPRENSIVO DEL VERGANTE - INVORIO INVORIO - NOIC819001
Prot. n.

3294

data, 14/09/2016

Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il
Dirigente scolastico e il sig. SANFILIPPO VALERIO.
PREMESSO
che con provvedimento del Dirigente scolastico in data 14/09/2016, il sig.
SAN FILIPPO VALERIO e' stato individuato quale destinatario di proposta di
contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserito nella
graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualita' di personale
A.T.A., per il profilo professionale COLLABORATORE SCOLASTICO;
che la proposta di assunzione prot. n. 3286 in data 14/09/2016, accettata
dall'interessato, riporta la posizione di graduatoria 191 con punteggio 10,03;
SI CONVIENE E STIPULA
il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualita' di personale
A.T.A. supplente fino al termine delle attivita' didattiche, con decorrenza dal
14/09/2016 e cessazione al 30/06/2017, per n. 36 ore settimanali di servizio
presso DEL V ERGANTE - INVORIO (NOIC819001), dove dovra' presentarsi per
l'assunzione in servizio in data 14/09/2016.
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO,
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
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suo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le
norme contrattuali e quelle di riferimento alle quali si fa rinvio.
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, e' sottoscritto
dal dirigente scolastico e dall'interessato e potra' essere 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.
In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali relativi
agli altri contratti di supplenza, gia' stipulati dall'interessato, per i quali si
fa riferimento anche in ordine alle dichiarazioni relative alle situazioni di
incompatibilita' e alla dichiarazione sostitutiva di certificazione. Tale allegato
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con
effetto immediato.

il dirigente scolastico
. NIC O� FO�
· .

Firma per accettazione
VALERIO SANFILIPPO
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Codice contratto: N000000000020332Z2010007
Versione: 1
ALLEGATI
Si elencano i precedenti contratti per supplenze gia' effettuate, ovvero in corso,
per i quali si fa riferimento in ordine alla prescritta documentazione.
Partita di spesa 8583600

Periodo
dal
al
16/10/2015 23/10/2015
24/10/2015 01/11/2015

ore
settimanali

sede
servizio

codice
contratto

36,00
36,00

NOEE021003
NOEE021003

N000000000020332Z2010001
N000000000020332Z2018002
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