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CONTRA.TTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL'ART'46 DEL C'C'N'L'
COMPARTO SCUOLA

TRA

Il Dirigente Scolastico DOTT.SSA ANNA ORIGGI Codice Fiscale. RGGNNA66M43A940I
E

il /la sig. ROMEO CATERINA codice fiscale..RMOCRN71T58I536T

natolaaSCIDO (RC) il l8ll2ll97l
in servizio presso Istituto comprensivo L. DA VINCI di LIMBIATE
sul posto.COMUNE
uppu,t"rrnt. al ruolo del personale di docente 

i"if^H§lt 
rimaria

- che illla sig. ROMEO CATERINA , ha inoltrato istanzaper trasformare il proprio rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo Parziale;
- che l,ufficio Territoriale di Monza eBrianza con prot. n.. 3816.de1 05/06/2018"ha accolto la predetta

domanda;
che il/la Sig ROMEO CATERINA in aderenza alle disposizioni impartite con O'M. n.446 del22107197,

ha dichiaratò di voler effettuare una prestazione lavorativa corrispondente a

...12 ORE di quella a tempo pieno con articolazione della prestazione di servizio:
VERTICALE

- che tale richiesta rientra nel limite del25o/o della dotazione organica complessiva a livello provinciale di

personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica funzionale;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.l - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziali del presente contratto.

Art.2 -Il Dirigente scolastico dichiara di trasformare il rapporto di lavoro

del/della sig. . R0MEO CATERINA che dichiara di accettare, da tempo pieno a tempo parziale,

con riduzione della prestazione lavorativa pari al2 ORE ed effettuazione della stessa secondo 1e

modalità descritte nelle premesse.

Art.3 - Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al presente contratto, ha inizio il lo Settembre 2018 con

durata biennale e si intende automaticamente prorogato in assenza di richiesta scritta da produrre

secondo le modalità e i termini fissati dalle disposizioni in materia'

Art.4 -Illla Sig. . ROMEO CATERTNA che mantiene la stessa qualifica funzionale e lo stesso profilo

professionale awà diritto ad una retribuzione stipendiale principale annua lorda ridofta in

proporzione alla prestazione lavorativa, cui si aggiungeranno l'indennità integrativa speciale e gli

èmolumenti accessori previsti dalle norme e dal C. C. N. L. - Comparto Scuola ' nella misura

ridotta.
.Art.s - Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall'art:9 del DLGS n.61/2000 e

successive -òdifi"h" e integtazioni' ì

Art.6 - per quanto non specificamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni,

contenute nel C.C.N'L. - Comparto Scuola - del 29' I l '07, che

il/la Sig. ROMEO CATERINA .dichiara di conoscere ed accettare.

Ar1.7 - Il presente contratto viene redatto in quattro_copie, tutte sottoscritte dai conkaenti, e sarà trasmesso

àlla competente Ragioneria Teritoriale dello Stato per i controlli di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

firry4par accettazioff

ttOÀovc* QL/ Uq e".,....<-<t
Alla Sig.ra Romeo Caterina
Al Dirigente Scolastico Anna Origgi
Alla Direzione Provinciale dél Tesoro Milano
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato Milano
Agli Atti



lstitutocomprenffi
Via L. Da Vinci, 73 - tel 02 99055908 - 02 ggOSSZSz

Valutata

ll Dirigente Scolastico
la proposta presentata da: Direttore Amministrativo
per I'acquisto di:

acquisto carta
con destinazione: Scuola secondaria via da Vinci
per il Prosetto: p03 - ATTIVITA, SCUOLA SECONDARIA
opportuno prowedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
il Programma Annuale 201g
che sussiste la copertura finanziaria;

il R'D 18 novembre 1923, n.2440, concernente I'amministrazione del patrimonio e la contabilità Generale dellostato ed ir rerativo regoramento.approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm. ir. ;la legge 7 agoslo 1990, n.241'Nuove norme in materia diirocedimento amministrativo e di diritto di accessoai documenti ammlnistrativi, e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997 n 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alleregioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per ta semplifiàzione ammlnistrativa,,;il Decreto del Presidente della Repubblica 8 mazo 1999, n. 27s, concernente lr'negoÀ;ento recante norme inmateria di autonomia dele rstituzioni scorastiche, ai sensi defia regge 1s ,",,o rgdi n. is ;il Decreto lnterministeriale n" 44 del 1" febbraio 2oo1 " Regolamenio con@rnente u Liruitoni generati sulagestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in particolare gli art. 31 e 36 (Attività negoziale);il Decreto Legislativo 30 maEo 2ool, n. 165 recante'Norme generali sull,ordinamento del tavoro alledipendenze della Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii. ;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice degti Appatti" (GU serie cenerate n.91 det 19-4-2016)in attuazione delle direttive 2o14l23tlJE, 2o14l24luE e zo14t25luE- in particolare r,rrt. àÀ *rr. 1 e 2 atb;l'art'32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell,awio delle procedure diaffidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano oi contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli eletnenti essenziali del contratto e i criteri di selezione deglioperatori economici e delle offerte;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 , n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legistativo'18 aprile 2016, n. 50', (G.U. n. 103 det OS maggio 2Oi7);
il Regolamento d'rstituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture;
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (pTOF).

Ritenuto
Visto
Accertato

Visto

Vista

Vista

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto
Visto

Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture,

Determina,

PO3 - ATTIVITA'SCUOLA SECONDARIA
€ 268,87

ex arl. 20 c. 1 del codice

Criterio di aqqiudicazione:
Oggetto principale del contratto:

(23) Affidamento in economia
(02) Prezo priùr basso,

fornitura di prodotti

rtora nel corso dell'esecuzione del contratto, occo
corrispettivo aggiudicato' l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizie oggetto delientq contrattg, ai sensi di quanto previsto dall,art. 106 comma 12 del D.Lgs. SO/2016.

ResponsaAr/e Uni@ del prccedimento (Rup) art. 31 c.l ctet D.Lgs 50D016:
Anna Otugi

ResponSabile del procedimento ammi nistntivo:
Diigente Scobsfico

ll Ditgente Scorasf,bo

' 4nna.qnggi
Fim autogfrta(rcà ai finsì

e pet gli efiatti &tt,ad. 3, c. 2, D. Lg§. n. ig/1gg3
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