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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L'ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO

FRA

Il Direttore Generale Dott. Francesco Feliziani, CF FLZFNC65L24A258I

E

Il Dott. BIANCO ALESSANDRO, nato a Roma il 11.05.1966 e residente in Via Sassari n. 7, Tertenia -
C.F. BNCLSN66EllH50IB,

PREMESSO

che con il D.D.G. prot. n. 12662 del 20.08.2019, che è parte integrante del presente contratto, il Dott.
BIANCO ALESSANDRO è stato individuato quale destinatario della proposta di contratto individuale di
lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Scolastico per la scuola primaria,
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nel ruolo
dell' Amministrazione Scolastica periferica della Regione Sardegna.

Ai sensi dell'art. lO del C.C.N.L. sottoscritto in data 11.04.2006

SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante del presente contratto

Art. l
Natura e oggetto del contratto

Il Dott. BIANCO ALESSANDRO è assunto in prova in qualità di Dirigente Scolastico per la scuola
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nel ruolo
dell' Amministrazione Scolastica periferica della Regione Sardegna, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con decorrenza dal 01.09.2019. Con specifico provvedimento, a decorrere dal 01.09.2019,
verrà assegnata alla sede di prima destinazione.
Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dall'art. 14 del C.C.N.L. - Area V -
Dirigenza Scolastica deIl' 11.04.2006.
La mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo alla data di decorrenza prevista dal presente
contratto, costituisce causa risolutiva del contratto stesso, salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti
disposizioni, sia impedita l'assunzione in servizio. In tali casi sarà fissata dall' Amministrazione una nuova
data per stipulare apposita integrazione contrattuale, avendo esclusivo riferimento all'assunzione in servizio.

Art. 2
Trattamento economico

Al D.S. BIANCO ALESSANDRO compete il seguente trattamento economico annuo lordo, comprensivo del
rateo di tredicesima mensilità, di cui ai punti a) e b):
a) stipendio tabellare € 45.260,73 (art. 39, comma 3, C.C.N.L. - triennio 2016/2018 per il personale dell'Area
Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 08.07.2019);
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b) retribuzione di posizione parte fissa € 12.565,Il (art. 39, comma 4, C.C.N.L. - triennio 2016/2018 per il
personale dell'Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 08.07.2019);
AI Dirigente Scolastico BIANCO ALESSANDRO, in relazione anche alla sede di incarico, sono inoltre
attribuite:

1. la retribuzione di posizione di cui all'articolo 42 del CCNL dell' Area Istruzione e Ricerca,
sottoscritto 1'08.07.2019, da determinarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo
CCNL.

2. la retribuzione di risultato, da determinarsi ai sensi della contrattazione integrativa nazionale di cui
all'articolo 7, comma l lettera b) del citato CCNL 2019.

La competente Ragioneria Territoriale dello Stato è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni
contabili.
La spesa graverà sul capitolo 2154 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 3
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

Il D.S. BIANCO ALESSANDRO dichiara, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la propria
responsabilità:

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o collaborazione continuativa o di consulenza con
altre Amministrazioni Pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivanti dai incarichi
espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall' Amministrazione;

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del Decreto
Legislativo n. 165del 200 l e successive modificazioni.

Art. 4
Risoluzione del contratto

Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per quanto concerne le cause
di risoluzione del contratto di lavoro ed i relativi termini di preavviso; costituisce in ogni modo causa di
risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.

Art. 5
Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è ilForo di Cagliari.
Il presente contratto, redatto in quattro copie, è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICOBI~SS;::
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Prot.AOODRSAREG.UFF. n. ./~E;b2. Cagliari, 2 D AGO. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni, recante norme
generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il C.C.N.L. - Area V - Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 15.07.2010 e le
disposizioni non disapplicate dei precedenti C.C.N.L. sottoscritti nelle date del 01.03.2001
e Il.04.2006;

VISTO in particolare l'art. IOdel C.C.N.L. dell' 11.04.2006;

VISTO il C.C.N.L. dell' Area Istruzione e Ricerca sottoscritto m data 08.07.2019 - triennio
2016/2018, ed in particolare l'art. 12;

VISTO il D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, relativo al bando di Corso-concorso nazionale, per titoli
ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche
statali;

VISTO il decreto - legge del 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge
Il febbraio 2019, n. 12 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione";

VISTO in particolare l'articolo IO del citato decreto - legge n. 135/2018 a norma del quale "I
candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il
reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine
della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997,n. 449";

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019 con il quale è stata approvata la
graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto
con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODPIT n. 1229 del 07 agosto 2019 di rettifica della citata graduatoria
approvata con D.D.G. prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019;

VISTA la nota prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 36621 dell'08.08.2019 con la quale il MIUR
trasmetteva l'elenco dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017
assegnati al ruolo regionale della Sardegna;
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ACCERTATO che il candidato BIANCO ALESSANDRO è incluso nel predetto elenco, alla
posizione n. 32, nonché nella graduatoria del concorso bandito con il D.D.G. n. 1259 del
23.11.2017, al 1.117°posto con punti 175,25;

RILEVATO che l'interessato, per effetto della posizione occupata nella graduatoria richiamata, ha
titolo ad essere individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro
per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Scolastico;

PRESO ATTO di quanto prescritto dall'art. 17 del D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 relativamente
all'assunzione in servizio;

VISTO il D.M. n. 405 dell'08.05.2019 relativo alla definizione della consistenza complessiva delle
dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020 ed in particolare il
contingente assegnato alla regione Sardegna;

VISTA la nota MIUR prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 36619 dell'08.08.2019 contenente la
comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici
per l'a.s. 2019/2020;

VISTO il proprio decreto prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 12563 del 19.08.2019 di determinazione
del numero di posti disponibili per le assunzioni dei vincitori del concorso per l'a.s.
2019/2020;

DECRETA

Per le ragioni esposte in premessa, BIANCO ALESSANDRO è individuato quale destinatario di
proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza
dal 01.09.2019, in qualità di Dirigente Scolastico nel ruolo d l'amministrazione scolastica
periferica della Regione Sardegna. '"

Il Funzionario
R.Sanna
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