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

data, 21/09/2016

3411

Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il
Dirigente scolastico e la sig.ra (ANZANO STEFANIA.
PREMESSO
che con provvedimento del Dirigente scolastico in data 21/09/2016, la sig.ra
CANZANO STEFANIA e' stata individuata quale destinataria di proposta di contratto
individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L.
del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria
di isti tuta degli aspiranti a supplenza in quali ta' di docente di scuola
secondaria di I grado
che la proposta di assunzione prot. n. 3411 in data 21/09/2016, accettata
dall'interessata, riparta la posizione di graduato ria 35 con punteggio 33;
SI CONVIENE E STIPULA
il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualita' di docente
supplente fino alla nomina dell'avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449)
per un posto SOST. MINORATI PSICOFISICI, con decorrenza dal 21/09/2016, per n. 18
ore settimanali di lezione presso SC. SECONDARIA "GUIDO PETTER" (NOMM819012), dove
dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data 21/09/2016.
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola
secondaria di I grado, 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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Alla sig.ra CANZANO STEFANIA viene consegnata copia del codice di comportamento
riportato nel vigente C.C.N.L., con l'obbligo di adeguare il proprio comportamento
a quanto ivi previsto.
La sig.ra (ANZANO STEFANIA 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.
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
C

Firma per accettazione
STEFANIA CANZANO

����Qj_.C,

Codice contratto: N000000000018755Z2000004
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 8576616

Pagina 3 di 4

Periodo
al
dal
23/09/2015 13/12/2015
14/12/2015 30/06/2016

ore
settimanali

sede
servizio

codice
contratto

18,00
18,00

NOMM819012
NOMM819012

N000000000018755Z2000002
N000000000018755Z2000003

In data 21/09/2016 prot. n. 3411 e' stata presentata
- dichiarazione sulle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del
D.Lgs. 297/1994 o dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001
- autorizzazione al trattamento dei dati personali dichiarati, ai sensi del D.Lvo
196/2003
- dichiarazione su forma di previdenza complementare.
E' stata presentata dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del
DPR 445/2000, in data 21/09/2016 prot. n. 3411.
Il Dirigente scolastico attesta che l'assunzione in servizio della Sig.ra CANZANO
STEFANIA e' avvenuta il giorno 21/09/2016.
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