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Prot. n. 5069 del 16/09/2019
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra:
il Dirigente scolastico PROF. MOLINARI CESARE (C.F.MLNCSR60B23A859T)
la Prof.ssa AGLIETTI DANIELA (C.F. GLTDNL72H41A859D)
Premesso che con provvedimento del Dirigente Scolastico n° 4382/c.2.c del 04/09/2019, la prof.ssa
Aglietti Daniela, nata a Biella (BI), il 01/06/1972 e residente a COSSATO (BI) in via per Castelletto
Cervo, 4 è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 59 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in
quanto inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola
secondaria di II grado; che la proposta di assunzione prot. 4808/A7/1 in data 04/09/2019, accettata
dall'interessata, riporta la posizione di graduatoria 6 con punteggio 16
SI CONVIENE E STIPULA
il seguente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al 30/06/2020
per un posto SOST. Minorati psichici, per n. 18 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal
09/09/2019 e fino al 30/06/2020 presso I.I.S. GAE AULENTI (BIIS00700C) dove dovrà presentarsi
per l 'assunzione in servizio in data 09/09/2019.
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di Docente Laureato scuola secondaria II grado,
consisteranno nell'espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L..
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data effettiva di assunzione del servizio e fino al
termine del medesimo, corrispondente a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, è pari a € 23.837,19 come stipendio

annuo lordo

comprensivo della 13^ mensilità secondo la tabella del 01/04/2018 allegata al C.C.N.L. del 23 gennaio
2009 e aumento del 01/07/2019 in mancanza del rinnovo del contratto scaduto il 31/12/2018 oltre ogni
altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 18/18 mi.
La spesa relativa graverà sul capitolo 7992 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale di PIEMONTE.
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non
godute è effettuata dall'ufficio che provvede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del
presente contratto.
L'interessato è tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all'impiego rilasciato dalla
competente Autorità sanitaria.
Si rammenta che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni - comprese quelle effettuate nel corso della procedura di
reclutamento - comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dal 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; è
altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
In caso di nomina come membro di commissione degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, il presente contratto è prorogato automaticamente fino al termine della
relativa attività.
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro.
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.
Biella, 16/09/2019
FIRMA PER ACCETTAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Daniela Aglietti

Prof. Cesare MOLINARI

