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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CHE ACCEDE AL D.D.G. PROT. N. 18447 DEL 21-07-2021 
 

FRA 
 

IL DIRETTORE GENERALE DOTT. STEFANO SURANITI– C.F. SRNSFN79E07Z112U 
 

E 
 

IL/LA DOTT./DOTT.SSA GIUSEPPE INGLESE NATO/A A CASTELVETRANO (TP) il 21/12/1978 C.F : 
NGLGPP78T21C286V 

 
SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico correlato all’incarico di 

Dirigente scolastico presso l’Istituzione scolastica: TPIC82400T: I.C.S  "RITA LEVI-MONTALCINI" di 

PARTANNA (TP) conferito al/alla Dott./Dott.ssa GIUSEPPE INGLESE ai sensi dell’art. 19, comma 5, 

del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e del C.C.N.L. – Area V – 

per la dirigenza scolastica in data 15/07/2010 che ha modificato e integrato il precedente C.C.N.L. 

sottoscritto l’11/04/2006 e delle vigenti disposizioni contrattuali.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni 

contenute nei predetti C.C.N.L.. 

 

ART. 2 - DECORRENZA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il trattamento economico, determinato ai sensi degli articoli seguenti, nel rispetto dei principi 

definiti dall’art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001 e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, ha effetto 

dalla data di decorrenza del provvedimento di conferimento dell’incarico e cioè  dal 01/09/2021. 

 

ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
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Al/Alla Dott./Dott.ssa GIUSEPPE INGLESE compete il seguente trattamento economico annuo 

lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità: 

 stipendio tabellare € 45.260,73 (art. 39, comma 3 del C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca 

del 08/07/2019); 

 retribuzione di posizione parte fissa € 12.565,11 (art. 39 comma 4 del C.C.N.L. dell’Area 

Istruzione e Ricerca del 08/07/2019); 

 retribuzione di posizione – parte variabile  € 14081,59 corrispondente a Istituzione 

scolastica di 1 fascia, risultante dal provvedimento di questo U.S.R. prot. n. 15182 del 

21/06/2021 e successive modificazioni. Il predetto importo potrà subire variazioni, anche in 

diminuzione, a  seguito della determinazione del fondo nazionale e della conseguente 

contrattazione integrativa regionale per gli anni scolastici di durata del provvedimento, cui 

il presente contratto accede; 

 eventuale assegno ad personam, ove spettante. 

 

Al/Alla Dott./Dott.ssa GIUSEPPE INGLESE è inoltre attribuita, tenuto conto della Direttiva 

Ministeriale n. 25/2016 con riferimento agli esiti della valutazione e  in relazione ai risultati 

raggiunti, la retribuzione di risultato secondo quanto disposto dall’art. 4 del C.C.N.L. dell’area V del 

15/07/2010, biennio economico 2008/2009. 

Il trattamento economico di cui sopra remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti 

al Dirigente, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del C.C.N.L. 11/04/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

La spesa graverà sul capitolo  2155 del bilancio del Ministero dell’Istruzione. 

 

ART. 4 - INCARICHI AGGIUNTIVI. 

 

Gli eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal/dalla Dott./Dott.ssa GIUSEPPE INGLESE in ragione 

dell’ufficio, oppure conferiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, tenuto conto 

dell’affluenza di una parte dei relativi compensi nell’apposito fondo regionale, sono regolati dalle 

vigenti disposizioni contrattuali.  
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Il/La  Dott./Dott.ssa GIUSEPPE INGLESE si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini 

dell’anagrafe degli incarichi e della costituzione del fondo, in riferimento a qualsiasi incarico 

conferito, direttamente o indirettamente, o autorizzato dall’Amministrazione. 

 

ART. 5 - FORO COMPETENTE. 

 

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro del luogo in cui presta 

servizio il Dirigente Scolastico. 

Il presente contratto è sottoposto ai controlli di legge. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL DIRETTORE GENERALE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

STEFANO SURANITI  GIUSEPPE INGLESE 
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