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Dirigenti scolostici e personale della scuolo

CONTRATTO INDIVIDATE DI TAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEt CCNI DEt PERSONALE DEttA
DIRIGENZA SCOTASTICA -AREA V
FRA

ll

Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia dott. Franco INGLESE
E

La

dott.ssa DE MARZO Anna Grazia, nata a BARI il L5/0L/1957 - C.F. DMRNGR57A55A662H
PREMESSO CHE

- la dott.ssa DE MARZO Anna Grazia appartenente al ruolo dei dirigenti scolastici della regione Puglia risultava in
servizio nell' a.s. 2073-t4 presso lST. TEC. INDUSTRIALE GUGLIELMO MARCONI di BARI - cod. mecc.:
BATFO2OOOL;

- la medesima è destinataria del decreto n.32/74 del 25/7/2014 di questo Ufficio

scolastico regionale, con

decorrenza 1.9.2074;

- il rapporto di lavoro nello status dirigenziale è a tempo indeterminato ed è regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sottoscritto 1157.2010, anche per quanto riguarda le cause di risoluzione del contratto di
lavoro e i relativi termini di preawiso,
si conviene quanto segue

Art.

1

Oggetto del contratto
presente contratto individuale definisce il trattamento economico correlato all'incarico di direzione del
lstituto d'istruz. Superiore GUGLIELMO MARCONI di BARI - cod. mecc.: 8A15053003 - conferito a decorrere dal
1,.9.2074 alla dott.ssa DE MARZO Anna Grazia con decreto n.32/74 del25/712014 ai sensi dell'art.19, comma 1,

ll

del D.L.vo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni.

Art.2
Decorrenza del trattamento economico

ll trattamento economico, determinato ai sensi degli articoli seguenti nel rispetto dei principi definiti dall'art.
24 del D.L.vo 30.3.2001, n. 165 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ha effetto dalla data di decorrenza
del prowedimento di conferimento dell'incarico.
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Art. 3
Trattamento economico fisso
Alla dott.ssa DE MARZO Anna Grazia compete il trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di
tredicesima mensilità, stabilito dal CCNL dell'area V della dirigenza scolastica, sottoscritto L5.7.2O1O,
determinato secondo i seguenti importi:
a) stipendio a.l. tabellare inclusa la tredicesima mensilità: € 43.310,90;
b) retribuzione di posizione parte fissa per tredici mensilità: € 3.556,68;

c)

retribuzione individuale

di

anzianità nella misura individuata

a

norma dell'art. 52 del

CCNL

dell'11.4.2006, ove spettante.

Art. 4
Retribuzione di posizione parte variabile
Allla dott.ssa DE MARZo Anna Grazia è attribuita la retribuzione di posizione parte variabile secondo quanto
previsto dagli artt. 25 e 26 del CCNL del 15.7.2010.

Art.5
Retribuzione di risultato
Alla dott.ssa DE MARZO Anna Grazia è attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, la retribuzione di risultato
secondo quanto previsto dall'art. 27 del CCNL del 15.7.2010.

Art. 6
ll trattamento economico di cui agli artt. 4 e 5 remunera, con le eccezioni e nei limiti previsti dall'art. 19 del
dell'11.4.2006, anche eventuali incarichi aggiuntivi svolti dalla dott.ssa DE MARZO Anna Grazia in ragione
dell'ufficio oppure conferiti dall'Amministrazione, o su designazione della stessa, tenuto conto dell'affluenza
CCNL

dei relativi compensi nell'apposito fondo regionale di amministrazione.

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.
La dott.ssa DE MARZO Anna Grazia si impegna a fornire

Art. 7

La dott.ssa DE MARZO Anna Grazia dichiara, sottoscrivendo

il

presente contratto

e sotto la

propria

responsabilità:

a)

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 autorizzati dall'Amministrazione;

b) di non trovarsi in alcuna
76s /2OO1.

Letto, approvato e sottoscritto
Bari, 10 settembre 20L4

delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.L.vo

n.

. il pieno esercizio dei dir,itti costituzionalmente
.
o
o
o
o

tutelati, quali il diritto di apprendimento degli alunni,

la

libertà di insegnamento dei dogepti, la libertà di scelta educativa delle famiglie;
la promozione di ogni idiZia'tiva e intervento utile a favorire il successo forrnativo degli alunni, tenendo conto
delle diverse esigenze degli stessi alunni concretamente rilevate;
le corrette relazioni fra le componenti della comunità scolastica: docenti, personale amministrativo, famiglie,
rappresentanti delle istituzioni e soggetti del territorio;
la valorizzazione del merito con riferimento al personale scolastico e aglistudenti;
la corretta gestione delle risorse finanziarie in stretta correlazione con gli uffici amministrativi;
la corretta determinazione degliorganici del personale docente ed amministrativo.

Detti obiettivi sono perseguiti nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 25 del D.L.vo n. 165 del 2001 ed

in

conformità alle direttive generali del Ministro.

Art. 4
Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 3, il suddetto dirigente scolastico utilizzerà le risorse
umane, finanziarie e strumentali assegnategli dai competenti organi dell'Amministrazione scolastica.

Art.

5

ll rapporto di lavoro con il relativo trattamento economico in relazione all'incarico conferito sarà definito con
contratto individuale da stipuÌarsi tra la dott.ss'a DE MARZO Anna Grazia ed il sottoscritto nel rispetto dei
principi definiti dall'art. 24 del D.L.vo 3O/31200L, n. 165.
Avverso il presente decreto g.iryfnglso ricorso a norma dell'art, 63 del D.L.vo L65/2001.
ll presente decreto sarà inviato alla locale Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la registrazione.
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Bari,25luglio 2014
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DIRETTORE GENERATE

VISTO il D. L.vo 30/3/2007, n. 165, e succ. mod.;
VlsTo il D.P'R. 20/0U2009 n. 17, "Regolamento recante norme di riorganizzazione del Ministero detl'lstruzione,
dell'Università e della Ricerca";
VISTO iICCNL del personale dell'Area V della dirigenza scolastica sottoscritto ilLS/7/Z1tO;
VISTO l'art.72, comma 11, della legge 133 del 2008 e succ. modificazioni;
VISTO il d.d.g. n.34/L43 del O8/O912013, ritualmente registrato, con il quale è stato conferito alla dott.ssa DE
MARZO Anna Grazia, nata il f5/01,/L957 a BARI, l'incarico di svolgere le funzioni di direzione dell'lST. TEC.
INDUSTRIALE GUGLIELMO MARCONI di BARI- cod. mecc. BATF02000L - a decorrere dal OLIOS/2013;

VISTO il piano di dimensionamento della rete scolastica disposto per l'a.s. 2OL4-L5 dalla Regione puglia con
delibere della Giunta regionale n. 14 del 23.1.2074, n. !46 del 13.2.2014 e n. 477 del L8.3.20I4;
VISTA la nota AOODRPU.7151 del 2.7.20L4 in cui sono esplicitati icriteri stabiliti per disporre il conferimento
degli incarichi ai dirigenti scolastici a far data dal 1.9.2014, alla stregua delle disposizioni legislative e contrattuali

vigenti;
VISTO lo stato di servizio del dirigente scolastico in parola;
CONSIDERATE le esigenze funzionali delle istituzioni scolastiche della Regione Puglia e le

professionali dei dir:igenti scolastici in servizio;
ACCERTATO che alla data del 01,/09/2014
MARCONI di BARI- cod. mecc. BAI
dimensionamento della rete scolastica di

attitudini e le capacità

d'istruz. Superiore GUGLIELMO
&&6 d@@§\!tr=oJ piano di
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Al

dirigente scolastico dott.ssa DE MARZO Anna Grazia è affidato I
dell'lstituto d'istruz. Superiore GUGLIELMO MARCONI di BARI - Cod. Mecc,
Contemporaneamente il dirigente cessa dall'incarico conferito con il d.d,g.

Art.

rel

nìioÈfdi d'rrezione

in premessa.

2

L'incarico conferito decorre dal 1" settembre 2OL4 ed ha la durata di anni scolastici tre (3), salvo eventuali
rettifiche rese necessarie da prowedimenti modificativi dell'attuale ordinamento degli uffici dirigenziali, nonché
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio in funzione dell'anzianità
contributiva maturata ai fini pensionistici.

Art.

3

La dott.ssa DE MARZO Anna Grazia, nello svolgimento dell'incarico

di cui all'art. 1, assicurerà il conseguimento
dei seguenti obiettivi:
o il funzionamento generale della predetta istituzione scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia;
o l'attuazione degli ordinamenti scolasticivigenti;

o

la promozione e lo sviluppo dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sperimentazione,
coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;

mutamento per riorgu izruione d,ella rete scolctica 2014- l5
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