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 Genova, data segnatura 

 

 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L’ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO 

 

 

FRA 

 

Il Capo Dipartimento Dott.ssa CARMELA PALUMBO  -  C.F. PLMCML61L43A509Y 

 

E 

 

il Dott. FASCE PAOLO, nato a Genova (GE) il 14.05.1967, residente in GENOVA (GE) VIALE GOFFREDO PALAZZI 

3/14B  -   C.F. FSCPLA67E14D969R. 

 

 

 

PRESO ATTO  che  il posto di Direttore generale dell’Ufficio Scolastico per la Liguria è ad oggi vacante e che con Nota 

MIUR prot. n. 1599 del 08.08.2019 è stato specificato che fino alla registrazione dell’incarico del nuovo 

Direttore generale dell’USR per la Liguria gli incarichi e i contratti relativi alla procedura di assunzione 

dei vincitori del concorso per Dirigenti scolastici saranno sottoscritti dal Capo del Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione dott.ssa Carmela Palumbo; 

 

VISTA  la nota dell’USR per la Liguria prot. n. 8635 del 13.08.2019 che richiedeva ai candidati, assegnati a 

questo Ufficio Scolastico Regionale con nota prot. n. 36621 del 08.08.2019, di esprimere le proprie 

preferenze, alla quale il Dott. FASCE PAOLO ha risposto inoltrando la modulistica richiesta, 

debitamente firmata; recepita da questo ufficio con prot. in entrata N. 8735; 

 

CONSIDERATO  che con il D.D.G. n. 1595 del 21.08.2019,  il Dott.  FASCE PAOLO è stato nominato quale destinatario 

della proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di 

Dirigente Scolastico, nel ruolo della amministrazione scolastica periferica della regione Liguria ai sensi 

dell’art. 10 del CCNL sottoscritto l’11.4.2006 per le parti non disapplicate e dell’art. 12 del CCNL 

sottoscritto l’8.7.2019; 

 

VISTA  la nota dell’USR per la Liguria prot. n. 8900 del 22.08.2019 nella quale si richiedeva la compilazione di 

apposito modulo allegato alla nota per l’accettazione/rinuncia all’incarico di direzione in qualità di 

dirigente scolastico per la regione Liguria alla quale il Dott.  FASCE PAOLO ha risposto, accettando 

l’incarico, attraverso l’invio della la modulistica richiesta, debitamente firmata; recepita da questo 

ufficio con prot. in entrata N. 9010; 
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SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto 

 

Art. 1 

Natura e oggetto del contratto 

 

il Dott.  FASCE PAOLO è assunto in prova in qualità di dirigente scolastico, nel ruolo della amministrazione scolastica 

periferica della regione Liguria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.09.2019 ed è assegnato 

all’Istituzione Scolastica GETH020002: I.T.T.L. Nautico S. Giorgio nel comune di Genova in provincia di GENOVA. 

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 

dell’11.4.2006, come modificato dall’art.8 del C.C.N.L. per il Personale Dirigente dell' Area V sottoscritto in data 15.7.2010 

per le parti non disapplicate e dal CCNL sottoscritto l’9.07.2019. 

La mancata assunzione in 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 Dirigente scolastico Dott. FASCE PAOLO compete il seguente trattamento economico annuo lordo, comprensivo del rateo 

di tredicesima mensilità, di cui ai punti a), b) e c) : 

 

a)  stipendio tabellare € 45.260,73 (art. 39  comma 3 del  CCNL 08.07.2019 triennio economico 2016-18 per il personale 

dirigente area V); 

b)  retribuzione di posizione parte fissa con relativi oneri a carico del Fondo di cui all’art. 39 comma 4 CCNL 08.07.2019 

triennio economico 2016-18 per il personale dirigente area V, è determinata in € 12.565,11 

c)  retribuzione di posizione parte variabile (art. 41 del  CCNL 08/07/2019), nella misura  determinata dall’appartenenza 

alla  PRIMA fascia retributiva e in riferimento al C.I.R vigente, €  20.578,99. Tale somma sarà successivamente 

modificata – con conguaglio a dare o avere – a seguito dell’applicazione dei contratti integrativi regionali successivi 

sottoscritti sulla base delle risorse stanziate dal MIUR destinate alla retribuzione di parte fissa e variabile dei dirigenti 

scolastici, nonché a quella di risultato, e sulla scorta della graduazione delle II.SS. della regione Liguria. 

 

Al dirigente scolastico FASCE PAOLO, tenuto conto della Direttiva Ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016, nonché della 

Direttiva Ministeriale n. 239 del 21 aprile 2017, con riferimento agli esiti della valutazione e in relazione ai risultati raggiunti, è 

attribuita la retribuzione di risultato secondo quanto disposto dall’art. 27 del C.C.N.L. per il personale dirigente dell'area V 

quadriennio normativo 2006-2009 e 1° biennio economico 2006-2007 nonché 2°  biennio economico 2008-2009, entrambi 

sottoscritti in data 15.7.2010 per le parti non disapplicate, dall’art. 41 del CCNL sottoscritto l’9.07.2019 e dalle disposizioni 

vigenti. 

 

La Ragioneria Territoriale dello Stato (Servizio VI – Stipendi M.I.U.R.) competente è autorizzata ad effettuare le conseguenti 

variazioni contabili. 
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La spesa graverà sul capitolo 2155 del bilancio del M.I.U.R. . 

 

 

 

Art. 3 

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 e 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.4 

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 previsti dalla normativa vigente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 p. Il Direttore Generale Il Dirigente scolastico 

Il Capo Dipartimento 

Dott.ssa Carmela Palumbo 
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