UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
LICEO CLASSICO LICEO GINNASIO ARISTOSSENO - TAPC070005
data, 01/09/2017
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il
Dirigente scolastico (C.F. MRZSVT54L26E882X), su delega del Dirigente dell'UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, e il sig. DE BIASE GIUSEPPE (C.F.
DBSGPP61R03B443S) nato a CALVERA (PZ) il

03/10/1961 e residente a TARANTO (TA),

VIA EMILIA, 197.
PREMESSO
che con provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale in data 28/08/2017, il
sig. DE BIASE GIUSEPPE e' stato individuato quale destinatario di proposta di
contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserito nella
graduatoria permanente degli aspiranti al ruolo in qualita' di personale A.T.A.,
per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO;
che la proposta di assunzione prot. n. 7464 in data 28/08/2017, accettata
dall'interessato, riporta la posizione di graduatoria 21 con punteggio 47,33;
SI

CONVIENE

E

SI

STIPULA

il presente contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l'assolvimento delle funzioni
attribuite al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, con decorrenza
giuridica dal 01/09/2017

ed economica dalla data di effettiva assunzione in

servizio.
Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi ed e' regolato dall'art. 45 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
L'interessato e' assegnato su sede provvisoria per l'anno scolastico 2017/18
presso LICEO GINNASIO ARISTOSSENO (TAPC070005), dove dovra' assumere servizio in
data 01/09/2017, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di
legge sia impedita l'assunzione in servizio. In tali casi, e' fissata
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dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione
contrattuale avente esclusivo riferimento all'assunzione del servizio.
La sede definitiva e' assegnata mediante le operazioni di mobilita' aventi
decorrenza dal successivo anno scolastico 2018/19. In assenza della domanda di
mobilita' dell'interessato ovvero in caso di indisponibilita' delle sedi indicate
nella medesima domanda, l'Amministrazione procede d'ufficio all'assegnazione della
sede definitiva.
Il trattamento economico, spettante dalla data di effettiva assunzione in
servizio, corrisponde alla posizione iniziale prevista nelle vigenti tabelle
contrattuali ed e' pari a euro 16696,06, come stipendio annuo lordo. Il medesimo
e' integrato da ogni altro assegno o indennita' previsti dalle vigenti
disposizioni.
La spesa relativa al presente contratto grava sul capitolo del bilancio del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA PUGLIA - corrispondente alla tipologia di spesa con codifica
7992.
La mancata presentazione della documentazione di rito, occorrente per la
costituzione del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dall'assunzione in servizio,
comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Analogo provvedimento e'
adottato a seguito dell'accertamento della non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione - comprese quelle effettuate nel corso
della procedura di reclutamento -, ferme restando le sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
La mancata assunzione del servizio - salvo le cause di impedimento previste dalla
legge - nei termini stabiliti comporta l'immediata risoluzione del rapporto di
lavoro. Sono, altresi', causa di risoluzione l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto nonche' il mancato possesso dei
requisiti.
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal vigente
Contratto collettivo nazionale del Comparto scuola e dalle norme da esso
richiamate o con esso compatibili, anche per le cause che costituiscono le
condizioni risolutive del medesimo.
Il presente contratto viene inviato in forma telematica al Dipartimento
dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro - Direzione
per i Sistemi Informativi e dell'Innovazione per il previsto pagamento in via
provvisoria.
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Il medesimo viene inviato in forma cartacea alla Ragioneria territoriale dello
Stato per il prescritto riscontro.
Al sig. DE BIASE GIUSEPPE viene consegnata copia del codice di comportamento
riportato nel vigente CCNL, con l'obbligo della osservanza di quanto ivi
prescritto.
Il sig. DE BIASE GIUSEPPE dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il
presente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dando per
conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle quali si fa rinvio.
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, e' sottoscritto
dal Dirigente scolastico e dall'interessato e potra' essere registrato in caso
d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, con spese a
carico del richiedente.
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con
effetto immediato.
TARANTO, 01/09/2017

Firma per accettazione

F.to il Dirigente scolastico
SALVATORE MARZO

______________________

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Codice contratto: TA00000000016707Z4010002
Versione: 1]]

ALLEGATI
Si elenca la documentazione presentata dal sig. DE BIASE GIUSEPPE in occasione
della stipula del presente contratto.
In data 01/09/2017 prot. n. 10125 e' stata presentata
- dichiarazione sulle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'articolo 508
del D.Lgs. 297/1994 o dall'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001;
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- autorizzazione al trattamento dei dati personali dichiarati, ai sensi del D.Lvo
196/2003;
- dichiarazione su forma di previdenza complementare.
Il sig. DE BIASE GIUSEPPE

si obbliga a presentare la documentazione di rito per

la costituzione del rapporto di lavoro entro 30 giorni dall'assunzione in
servizio.
Il Dirigente scolastico attesta che l'assunzione in servizio del sig. DE BIASE
GIUSEPPE e' avvenuta il giorno 01/09/2017.
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