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Prot. MIUR AOODRLO R.U. 11876 del 28‐ago‐15
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Tra
L’USR Lombardia C.F. 97254200153, rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa
DELIA CAMPANELLI (C.F. CMPDLE54R59A662E),
e
Il Dirigente Scolastico D'ALVANO PAOLO nato/a il 1‐mar‐62 a Polla (Salerno), C.F.
DLVPLA62C01G793E

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Oggetto del contratto
Il presente contratto individuale, di cui al decreto di incarico n. 1143 del 28‐ago‐15 definisce
il trattamento economico correlato all’incarico di Dirigente scolastico, presso l’istituzione
scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO DON PIERO POINTINGER di ROVAGNATE (LC) Codice
Meccanografico LCIC80900Q conferito al/alla Dott./Dott.ssa D'ALVANO PAOLO, ai sensi
dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2) Decorrenza del contratto
Il presente contratto di lavoro decorre dalla data del 1‐set‐2015 e fino al 31‐ago‐2018 come
indicato nel provvedimento di conferimento dell’incarico cui afferisce; il trattamento
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economico è determinato ai sensi degli articoli seguenti nel rispetto dei principi definiti
dall’art. 24 del D.Lgs 165/2001 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di preavviso,
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 3) Trattamento economico
Al Dirigente scolastico D'ALVANO PAOLO compete il seguente trattamento economico
annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, di cui ai punti a), b), c), d) ed e):
a)

stipendio tabellare € 43.310,90 (art. 2 comma 2 del CCNL Area V 2006‐09 sottoscritto il
15/07/2010, II biennio economico 2008/09);

b)

retribuzione di posizione parte fissa € 3.556,68 (art. 2 comma 3 del CCNL Area V 2006‐
2009 sottoscritto il 15/07/2010, II biennio economico 2008/09);

c)

retribuzione di posizione parte variabile, così come stabilito dal Contratto Integrativo
Regionale di categoria (art. 26 comma 2 del CCNL Area V 2006‐09, sottoscritto il
15/07/2010);

d)

retribuzione individuale di anzianità, se spettante;

e)

eventuale assegno ad personam (art. 58 comma 2 CCNL Area V 2002‐05).

Al Dirigente scolastico in parola è inoltre attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, la
retribuzione di risultato secondo quanto disposto dall’art. 27 del CCNL 15/07/2010, I
biennio, dalle disposizioni vigenti e dal CIR della regione Lombardia.
La competente Ragioneria Territoriale dello Stato del MEF è autorizzata ad effettuare le
conseguenti variazioni contabili.
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Art. 4) Incarichi aggiuntivi
Gli eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal Dirigente scolastico D'ALVANO PAOLO in ragione
del proprio ufficio o ruolo, conferiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa,
sono disciplinati dall’art. 19 del CCNL vigente.
Il Dirigente scolastico interessato si impegna, altresì, a fornire tutte le informazioni
necessarie ai fini dell’anagrafe degli incarichi e/o della costituzione del Fondo regionale in
riferimento a qualsiasi incarico conferito, direttamente o indirettamente, o autorizzato
dall’Amministrazione.

Art. 5) Foro competente
Per ogni controversia derivante dal presente contratto, competente per territorio è il giudice
nella cui circoscrizione presta servizio il Dirigente.

Il presente contratto, redatto in sei copie, è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa
vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELIA CAMPANELLI

PAOLO D'ALVANO
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