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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DEL D.LGS.
165/2001 E DEL CCNL DEL PERSONALE DELL'AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA

FRA
Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dott.ssa Anna CAMMALLERI,
E
il dotto CILffiERTI VALENTINA, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 05/03/1981 e residente in SAN
SEVERO, C.F. CLBVNT81C45H926H
PREMESSO CHE
- con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. IV serie speciale del 24.11.2017, il MIUR ha
bandito un concorso per esami e titoli selettivo nazionale per il reclutamento di n. 2.425 dirigenti
scolastici dei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali;
- con decreti Dipartimentali prot. n. 1205 del 01/08/2019 e n. 1229 del 07/08/2019 è stata approvata la
graduatoria generale nazionale di merito del concorso per dirigenti scolastici di cui al D.D.G. del 23/1112017 n.
1259;
- con nota prot. n. 36621 dell'08/08/20 19 il MIUR ha inviato l'elenco nominativo contenente le assegnazioni alla
Regione Puglia dei 117 dirigenti scolastici vincitori del concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 di cui
n. 5 candidati, ammessi con riserva, per i quali è accantonato esclusivamente il posto fino a quando non sarà
risolto il contenzioso pendente al fine di coprire i posti resisi vacanti e disponibili dopo la mobilità
interregionale;
- con la detta nota prot. n. 36621 dell'08/08/2019, è stato individuato il dotto CILffiERTI VALENTINA
avente titolo all'assunzione dallo settembre 2019 nei ruoli dei dirigenti scolastici della Regione Puglia per
scorrimento della graduatoria dei vincitori di concorso di cui ai precitati decreti dipartimentali dell'01/08/019
e del 07/08/2019;
- il dotto CILffiERTI VALENTINA, ha titolo all'assunzione nel ruolo dei dirigenti scolastici della regione
Puglia a decorrere dallo settembre 2019;
- il dotto CILffiERTI VALENTINA risulta vincitore del concorso bandito con decreto direttoriale n. 1259
del 23/11/2017 e ha titolo ad essere assunto in servizio in qualità di dirigente scolastico con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1/09/2019;
- il dotto CILffiERTI VALENTINA è destinatario dell'incarico di direzione presso ISTITUTO
COMPRENSIVO PALMIERI-S.GIOV.BOSCO-S.SEVERO di SAN SEVERO (FG) di cui al D.D.G. prot.
n. 23312 del 26/08/2019 di questo Ufficio Scolastico Regionale, con decorrenza 01109/2019;
- il dotto CILffiERTI VALENTINA, con la sottoscrizione del presente contratto, è inserito nel ruolo
regionale dei dirigenti scolastici della Puglia;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. l - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, come sopra rappresentato, dichiara di assumere in
prova in qualità di dirigente scolastico, che dichiara di accettare il rapporto di lavoro come di seguito
descritto.
Art. 3 - Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ha decorrenza giuridica dal 01.09.2019 ed economica
dalla data di assunzione di effettivo servizio, salvo che non intervengano provvedimenti normativi o
amministrativi ostativi, nel quale caso l'Amministrazione comunicherà preventivamente i motivi della
risoluzione del contratto oppure quelli che si frappongono al suo perfezionamento.
Art. 4 - La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, alla data di decorrenza del rapporto di
lavoro fissata al precedente articolo, costituisce causa risolutiva del contratto, salvo i casi in cui, in relazione
alle vigenti disposizioni, sia impedita l'assunzione in servizio. In tali casi sarà fissata una nuova data per
stipulare apposita integrazione contrattuale, avendo esclusivo riferimento l'assunzione in servizio.
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Art. 5 - li rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni del D.Lgs n.165 del 30.03.2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti, anche in ordine alle
cause di risoluzione del contratto di lavoro ed ai relativi termini di preavviso. In ogni caso costituisce causa
di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che
ne costituisce il presupposto.
Art. 6 - Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dall'art.14 del CCNL del
personale dell' Area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il Il.04.2006.
Art. 7 - Al dott. CILIBERTI VALENTINA compete il trattamento economico fisso annuo lordo
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, stabilito dal CCNL del personale dell'area istruzione e
ricerca per il triennio 2016 - 2018 sottoscritto in data 08/07/2019, determinato secondo i seguenti importi:
a) stipendio annuo lordo tabellare inclusa la tredicesima mensilità: € 45.260,73;
b) retribuzione di posizione parte fissa per tredici mensilità: € 12.565,Il
Art. 8 - Al dotto CILffiERTI VALENTINA è attribuita la retribuzione di posizione così come definita
dall'art. 42 del C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2016 - 2018, sulla
base della graduazione effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b) del citato C.C.N.L.
Art. 9 - Al dotto CILffiERTI VALENTINA è attribuita la retribuzione di risultato prevista dall'art. 41,
comma c) del C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per iltriennio 2016 - 2018.
Il trattamento economico di cui agli artt.7, 8 e 9 è erogato dalla competente Ragioneria Territoriale dello
Stato.
Art. lO - Il trattamento economico di cui agli artt.7 e 8 remunera, con le eccezioni e nei limiti previsti
dall'art.19 del CCNL del 11.04.2006, anche eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal dotto CILffiERTI
VALENTINA in ragione dell'ufficio oppure conferiti dall' Amministrazione, o su designazione della stessa,
tenuto conto dell'affluenza dei relativi compensi nell'apposito fondo regionale di amministrazione.
Il dotto CILffiERTI VALENTINA si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell'anagrafe
degli incarichi e della costituzione del fondo con riferimento a qualsiasi incarico conferito, direttamente o
indirettamente, o autorizzato dall'Amministrazione.
Art. Il - Il dotto CILIBERTI VALENTINA dichiara, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la propria
responsabilità:
a) di non aver 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 autorizzati dall' Amministrazione;
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall' art.53 del D.Lgs. n.165/200 1.
La non rispondenza al vero della dichiarazione di cui al precedente comma, nonché l'instaurazione e lo
svolgimento dei rapporti ivi menzionati senza la preventiva espressa autorizzazione da parte dell'Ufficio
Scolastico Regionale, costituiscono grave inadempimento degli obblighi assunti con il presente contratto.
Il presente contratto viene redatto in due esemplari di cui uno consegnato al dirigente scolastico
successivamente al visto da parte degli Organi di controllo.
Nel sottoscrivere il presento contratto il dirigente scolastico si dichiara edotto e consapevole che la validità
e l'efficacia sono subordinate alla registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di affidamento
dell'incarico dirigenziale ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 15.07.2002 n.145.
Letto, confermato e sottoscritto.
Bari,29/08/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VALENTINA CILffiERTI
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