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Palermo, 30/8/2016
Ufficio III - Dirigenti Scolastici

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI PRESIDENZA

FRA

IL DIRETIORE GENERALEDOTI.SSA MARIA LUISA ALTOMONTE - C.F. LTMMLS52H42F537Y

E

L'Insegnante SPIRAGLIA SEBASTIANO nato il 29/10/1966 c.f. SPRSST66R29F943R in servizio
quale docente titolare presso l'I.C. "S. Pellico" di Pachino (SR).

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Natura, finalità dei contenuti

Il presente contratto individuale di natura privatisti ca definisce l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
le risorse assegnate, la durata ed il trattamento economico complessivo correlato all'incarico di
presidenza conferito all'insegnante SPIRAGLIA SEBASTIANO.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

L'insegnante SPIRAGLIA SEBASTIANO assume l'incarico di presidenza presso J.S. "M.
BARTOlO" di Pachino

Art. 3 - Obiettivi connessi all'incarico

In relazione all'incarico di cui all'art. 1, l'insegnante SPIRAGLIA SEBASTIANO

• assicura il funzionamento generale della predetta istituzione scolastica entro il sistema di
istruzione e formazione organizzando l'attività scolastica secondo criteri di efficienza,
efficacia e buon andamento dei servizi scolastici e formativi;
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• promuove e sviluppa l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e
sviluppo in coerenza con il principio dell' autonomia delle istituzioni scolastiche;

• garantisce il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati ed in particolare il diritto di
apprendimento degli alunni, tenuto conto delle diverse esigenze degli stessi concretamente
rilevate;

• assicura la piena funzionalità dell'istituzione assegnata, curando in particolare il pieno
raccordo e l'interazione tra le componenti scolastiche;

• assicura un corretto rapporto con le parti sociali nel rispetto dei ruoli e delle prerogative
così come delineate dalle disposizioni di legge e dagli accordi negoziali;

• assicura la regolare ed efficace gestione delle risorse finanziarie assegnate e procurate alla
istituzione scolastica nel pieno rispetto delle norme di contabilità generale, di quelle
specifiche di cui al D.I. n. 44/2001 e al D.A. n. 895/2001, nonché delle disposizioni
impartite in materia dalla direzione generale dell'U.S.R. Sicilia, dall'assessorato regionale
dell' istruzione e della formazione professionale e dagli enti locali;

• promuove la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del
territorio;

• interagisce con gli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 275/1999.

Art. 4 - Risorse

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 3 il suddetto docente incaricato della
presidenza utilizza le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli dai competenti organi
dell'amministrazione scolastica.

Art. 5 - Durata dell'incarico

L'incarico ha inizio a decorrere dal 1 settembre 2016 ed ha la durata di un anno scolastico.

Art. 6 - Stato giuridico e trattamento economico

Il rapporto di lavoro dell'insegnante SPIRAGLIA SEBASTIANO è disciplinato dalle norme del
vigente C.C.N.L. per il personale docente del comparto scuole e dalle vigenti disposizioni di legge.

In aggiunta al trattamento economico previsto per il personale docente compete indennità di
funzioni superiori prevista dall'art. 69 del C.C.N.L. del comparto scuola del 4/8/1995.

Art. 7 - Responsabilità dei contraenti e cause di risoluzione

Le parti si impegnano a rispettare le clausole del presente contratto per tutta la sua durata.
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E' motivo di risoluzione del presente contratto la eventuale declaratoria di illegittimità della
procedura di conferimento di incarico.

Il presente contratto potrà essere risolto a seguito delle operazioni di scelta della sede da parte dei
soggetti partecipanti alla procedura, ancora non definita, relativa alla copertura dei posti vacanti di
Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 12 luglio 2015, n. 107.

Art. 8 - Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.

L'insegnante SPIRAGLIA SEBASTIANO dichiara, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la
propria responsabilità: di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione
continuativa o di consulenza con altre amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli
derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzate
dall'amministrazione.

Art. 9 - Foro competente

Competente per ogni controversia derivante sul presente contratto è il Foro di SIRACUSA

Il presente contratto sarà sottoposto ai riscontri di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE G~t~ALE
Maria Luisa Alto ~l!' ILD~~lr1:"INCARICA1~ j ;c\~~I\\LC 'Yv'\_

All'interessato

AI Dirigente dell'Ambito Territoriale di Siracusa

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa

Agli Atti
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