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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

Tra 

Il Direttore Generale pro tempere Dott. FRANCESCO de SANCTIS, 

(C. F. DSNFNC49M10H501A) , quale legale rappresentWii\~~~~~ 1M~?t~-~tt~n:Jt5~5a~~~r fit~ 

e 

Il Dirigente Scolasti co GOBBI FRATTINI GIANCAR 'fmtf!/M, !! ... .9.ZL.0.5/.S.9 ......... . 
Gazzuolo (Mantova), C.F. GBBGCR59E07D959M 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1) Oggetto del contratto 

RAGfONERÌA TERRÙORIALE DELÌ.0-SfATO 
MILANO 

PROr. N ............ .. 

Il presente contratto individuale, di cui al decreto di incarico n. 813 del 

23/05/2014 definisce il t rattamento economico correlato all 'incarico di Dirigente 

scolastico, presso l' istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO I.e. 

CASTELLUCCHIO di CASTELLUCCHIO (MN) Codice Meccanografico 

MNIC82700X conferito al/ alla Dott./Dott .ssa GOBBI FRATTINI GIANCARLO, ai 

sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed 

integrazion i. 
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Art. 2) Decorrenza del contratto 

Il presente contratto di lavoro decorre dalla data del 30 giugno 2014 e fin o al 31 
agosto 2017 come indicato nel provvedimento di conferimento dell'incarico cu i 

affer isce; il trattamento economico è determin ato ai sensi degli articoli seguent i nel 

rispetto dei pri ncipi definiti dall'art. 24 del D.Lgs 165/ 2001 e dai cont ratti col lettivi 

nazionali di lavoro. 

Cost ituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di 

preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 

presupposto. 

Art. 3) Trattamento economico 

Al Dirigente sco lastico GOBBI FRATTINI GIANCARLO compete il seguente 

t rattamento economico annuo lordo, comprensivo del rateo di t redicesima 

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

a) stipendio tabellare € 43.310,90 (art. 2 comma 2 del CCNL Area V 2006-09 

sottoscritto il 15/ 07/ 2010, II bienn io economico 2008/ 09) ; 

b) retribuzione di posizione parte fissa € 3 .556,68 (art. 2 comma 3 del CCNL 

Area V 2006-2009 sottoscritto il 15/ 07/2010, II bienn io economico 2008/ 09); 

c) retribuzione di posizione parte variabile, così come stabil ito dal Contratto 

I ntegrativo Regionale di categoria (art. 26 comma 2 del CCNL Area V 2006-

09, sottoscri tto il 15/ 07/ 2010); 

d) retribuzione individuale di anzianità, se spettante; 

e) eventuale assegno ad personam (art. 58 comma 2 CCN L Area V 2002-05) . 

Al Dirigente scolast ico in parola è inoltre attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, 

la retri buzione di risultato secondo quanto disposto dall 'art. 27 del CCNL 

15/07/ 2010, I bienn io, dalle disposizioni vigenti e dal CIR della regione Lombardia. 

La competente Ragioneria Territoriale dello Stato del MEF è autorizzata ad 

effettuare le conseguenti va riazioni contabi li. 

Art. 4) Incarichi aggiuntivi 

Gli eventuali inca richi aggiuntivi svolt i da l Dirigente scolastico GOBBI FRATTINI 

GIANCARLO in ragione del proprio ufficio o ruolo, confer iti dall 'Amminist razione o 

su designazione della stessa, sono disciplinati dall 'a rt. 19 del CCNL vigente . 
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Il Dirigente scolastico interessato si impegna, altresì, a forn ire tutte le informazioni 

necessarie ai fin i dell'anagrafe degli incarich i e/o della costituzione del Fondo 

regiona le in riferimento a qualsiasi incarico conferito, direttamente o 

indirettamente, o autorizzato dall'Amministrazione. 

Art. 5) Foro competente 

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, competente per territorio è 
il giudice nella cui circoscrizione presta servizio il Dirigente . 

Il presente contratto, redatto in cinque copie, è sottoposto ai controlli previsti da lla 
normativa vigente . 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL DIRETTORE GENERALE 

FRANCES~TIS 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIANCARLO GOBBI FRA TTINI 
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