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Prot. n. 56l9lc2 D',,l',gl2'lg

OGGETTO: contratto individuale di. lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente
scolastico prof. vincenzo Giannone il sig. AvoLA sALvAToRE .

PREMESSO

o che esaurite le graduatorie di I e II Fascia, l'Ufficio IX Ambito Territoriale per la provinciadi Ragusa in data lllogl20lg con nota prot. 4673,assunta a protocollo con numero 5453 indata 12109/2019, ha dato disposizione ài Dirigenti scotastici ài pro..o.re alle nomine per lastipula di contratti a tempo determinato perlonal. era attingendo dalle Graduatorie diistituto 3 Fascia;
che l'art' 59 del Contratto Nazionale cgmnartg scuola prevede la possibilità del personaleATA con contratto a tempo indeterminaio di u...ì-,L'.-.ontratti a tempo determinato -comparto scuola _ di durata annuale;
che con provvedimenlo del Dirigente Scolastico in data lg/ogl2ol9 il sig. Avola salvatore èstato individuato quale destinatario ai o^roporta di contratto^individuare ài hvoro, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art' 44 det é.'qùr aitiiitiiiòoz coÀp*o-siroru, in quanroinserito nella gradlltoria ,ig.ni.- Ji',ir,i*1o arg; ;r;1;*ri a supplenru rn quarità di
personare ATA, profilo AssistJnte rù.: AR02 

"i porri'n. r con punteggio 46,50;che il Sig. Avola Salvatore, giJ-òorfuboratore.i.ojur,i.o 
con in.u.ilindeterminato, accetta tu propo.iu iì*urìr*ione prot. n. 561assistente il;;ea AR02; unzione prot. n. sen iet ts/09/20:;iil::,;;1Ti:

SI CONVIENE E STIPULA
il presente contratl
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secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti
disposizioni, sulla base di 36,00/ 36mi..
La spesa relativa graverà sul Capitolo 7992 del Bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università
e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non
godute e' effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dall'ufficio che prowede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente
contratto.
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a

conedo del presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e di certificazione - comprese quelle
effettuate nel corso della procedura di reclutamento - comportano l'immediata risòluzionè del
rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste all'art.76 del D.p.R. n.44512000.
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle norme da
esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive
del medesimo.
Si rammenta in particolare, che la mancata assunzione del servizio -salvo causa impedimento
prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta I'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
E' altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti e l'accertata non idoneità al
servizio.

Il presente contratto, non può essere trattato dal servizio centrale per il sistema integrato del tesoro
e viene inviato in forma cartacea alla Direzione territoriale dell'economia e delle finanze per il
previsto pagamento .

Al Sig. AVOLA SALVATORX viene consegnata copia del codice di comportamento riportato
nel vigente CCNL, con l'obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto.

IL Sig. AVOLA SALVATORE, dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di
riferimento alle quali si fa rinvio.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

Scicli, 18/09/2019

FIRMA PER ACCETTAZIONE Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Giannone


