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CONTRATTO 1NDMDUALE PllR Lr\ DIFINIZIONf,
DOL CORRISPONDENTtr TRATTAMI'NTO ECONOMICO
fER ANFIDAMtrNTO DI INCARICO DIRIGNNZIALE
Con il prcsèDte atlo

TIL.\

il

Diri gente titolale deil'Ufiì.io Srùlastico Rigionale per la Ba.iìlì.ata, dott.ssa DATENA
Clàùdir- ùaio a Potenze.1) 0'110'711969 C. r.-. i DTN CL Di;9 1.4 7C 9,12K,

tr
la Dirigenre scolasti0a, dott.ssa LACRIOI,À Tanir, nara a Mellì (PZ) il 26/06/1966 - C.F'.r
I-CRTNA66H66F104w, resjdente a Rionero ìn Vulture (PZ) ìn C. Puccini n. 13,
,"<ii*

Sl STIPULA QUANTO

Art.
Cggelto del

SEGLTE:
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contratto
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presente contratto inclividuale deijnisce il fialtamenlo esonomico coffelato all'incariio r:ìi
Dirigeùte scolastica presso I'Istituto Comprensivo "Ex Circolo Didrttico" di Rionero in Vulture
(PZ), conierito allà dotl.ssa LACRIOLA Tani:r, ai sensi dell'an. 19, comma 5. del D.Lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni, delì'art. i I del CCNL-Area V della Dirigenza sotloscritlo jn
data t 1/04/2006 e degli afit. 9 e 28 del CCNL-Area V della Dirigenza sottoscrillo in data

il

I5/07/2010

.

Art. 2

Decor€nza del trattamento economico

. II trattanento economice, determinaio ai sensi degli àrticoli seguenti nel rispetto dei principi
definiti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifrcazioni e dai contmttì coll€ttivi
naziònali di lavorò dell'Arèà V della Dirigcnza. ha eficno dalla data indicata nell arto'di
conlerìmento dell'incarico.

Art.

3

Trdllamento economico

Alla Dirigente scolastica LACRIOLA Tania compele il seguenle lrattamento economico
annuo lo.do, comprensivo dei lateo di tredjcesima mensilità, dì cui ai seguenti punti A), B) e C):
ììapinà I
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ratlÈmento economico fondamentalo consta dello rtipsndlù t$ùÉllàrt, pari à €
43,310,90, cosl come detemindo dell'art.2 del CCNL rÈlsrìvo d pfl§ofls.Ìe dell"Arm V
dalla Dirigmza per il biennio Ècooomico 2008-2009, sotlo$ffi$o h dste 15/072010, e
dslla retibuzione individuole di onaianità ove acquisita e spehanlf,
B)La retriburionE dl poshlons consta dellfl pattè fissa, pari a € 3,556,68, cosi some
ditelrllinats dall'afl,2 del CCNL rclativo &l porsonale dell'Ar.a V della Dirigenza per il
biennio econùmico ?008-1009, sottoscritto in data 15/072010, i della parte variebile a
soguito della stlpuls r dell'Bpplicaaione dti Contratti Collettivi lntegativi Regionoli in
mate s di Fondo regionale per la retrjbuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti

A)Il

saola§tici.
C) Alla Dirigente ssol$.ltica, teruto conio dcll0 Dinttive Ministeliali n. 36 del I 810820 I 6 e r.
239 Ael 21104n017, ron rifedmeito agli ositi della valdreione e in relaziona ai lisultili

reg&iunti, sarà attribuit{ ls retribùzions di risullrlo aanua lorda, corisposta in un'ulica
soluzione e nella misuro prèvisla dai Conlratti Collèttivi Inxegalivi Regiouali in materia di
Foado regionale per la relribuzione di posizione s di lisulrato dei Dirigelti scolaetici.
compftente Uflicio della Ragioneda TÉnitoriole dÈ]lo slets di Potenz{ e Matera è
autorizzato ad efferuare le consegueDti vadazioni contabili.
La spesa gralcra sd corisponderte capitolo delio §1llto di prcvision. dclla spesa del
Minirtero d0ll'lstruzionc, dell'Universirà e d€llo Ricerca (Tsbslla D. 7) rclativo all'aùro fìnarzjario
2017 e sui capitoli di spesa corrispondenti degli enni firlanzilsi sucpessivi,

Il

r,"x*Ielim";
Gli eventuali incadchi aggiuntivi Bvolti dalla DiriSente scolastica LACRIOLA Tania in
ragione dell'UfIicio o servizio oppure conferiti dall'Amminìst$zione o su designazione della
$tessa, tenù1o conto dell'alfluenza dei rÒlativi compedsi sul Fondo di cui all'art. 3, sorlo tegolati
dall'ert. 19 del CCNL-Area v della DirigerEa sottoscritto in data l1/(X/2006, così comc rnodilicaio

Call'art. l0 CCNL-Area V della Dirigenza sottosclitlo in data 15/0712010, e dall'art.53 del D.Lgs.
n. 16512001. Tutti gli incarichi aggiuntivi retribuiti devono essere confcriti o preventivamente
autorizzati dall'Ammidstraaoue, ad eccezione dr quelli di cui alle lettere a), b), c), d); e), 0 e f-bi§)
dell'art.53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/200l. È ir ogni caso escluso l'esercizio di attività liberop$fessionali anche se svolte a titolo grètuito.
La Dirige e scolastica LACRIOLA Tania si impegna a fornire e a pubblicare tutte le
informazioni necessarie ai fini dell'anagrafe deg.li incarichi e/o della costituzione del Fondo di cui
all'art. 3 in.iferimento a qualsiasi incadco conferito, dircttamente o indirettamente, o autorizzato
dall'Anministrazione.

. Art. 5
Dchiarazione di inesistenza di cause di inconferibilita e di iocompatibilita

'

La dott,ssa ITACRIOLA Tanis, nel sottosùiverc il presente bontafto, consapevole delle
§aDziod ,enali ir caso di dichiamzioni mendaci ai seusi degli artt. 75 e 76 deÌ DPR n, 445D000,
'dichiara sotto la propria peisoriale responialilità: .
a) l'insùssistenza di cause di inconferibilità dell'incadco pleviste dal D.Lgs. n. 392013 e, in
particolarè, di quelle iodicate all'art. 3;
b) l'insussistenza di cause di incompatibilità a svolgere llincarico previste dal D.Lgs- n.
39t2013;
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di non avere aitri rapporti di rrlrr, dipln{rent(

Nrnsule ?a con altre pubblichr r\r rriìristrizieJlì
eventlulrncnle dcrivftnti dtr ìncJlicirr csr

rr iri c.,raborneione conrìnualiva o di
o c,)n sùggÈtrì prirari"-saivn queff;

,tutt',qrrrr1iri.r."rj;r",''rpresstuìrl:ntrollsrrljtid{dlaleggeoardorizaili
d)

dìnon trùvsrsj in alcùna dolle sjluÉzionì di insonpntìbilità richiamate daìi,art,
53 del
D.Lgs.
n. 165/2001.

r\rt,6
-!,)ro rÙmpèlente

(ompetente per ognj cootroversja deivd.lre
dal preserìtè contrsflù è iì Foro del luogo in cui
p$sla servizio la Dìrigente scol{ìstica.

. . _. L'ÈflicaciB del Fresente conrratto è subor.linata alla regisu{rione d€lì,atro di conferimento
dell'incsrico da p{rle dBì competentj organì iìi cùl]lrolìo_
[,etto, approvato e sottosctitto.

Potenza.30A00.r0ll

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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IL DIRIGENTE TITOLAR,E
- Claudia D,4TENA -

'

Sì dichiara che il presente documenlo informatìco

è conforme ali'originale analogico conservato
presso quest'Ufiicio, al sensi e per g'i effeiti

dell'art. 19 del DPR n. 44512000 e dell'art. 22
del D.Lgs. n. B2l2005 e successive modificazioni
lL DIRIGENTE - Claudia DATENA
Firmaro dìgitalm;nte da
DATENA CLAUDIA
C= lT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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