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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

 

Con il presente atto 

FRA 

 

Il Direttore Generale Stefano Versari - C.F. 80062970373 

 

E 

 

Il Dirigente scolastico prof./prof.ssa CONCETTA PONTICELLI nato/a a CASALNUOVO DI NAPOLI 

(NA) il 25/02/1962, residente in  MODENA (MO), Piazzale Risorgimento  57 -  C.F. 

PNTCCT62B65B905X. 

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Oggetto del contratto 

 

Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico correlato all’incarico di 

Dirigente Scolastico, presso l’Istituzione Scolastica MOIC84100V – I.C. 1 MODENA di MODENA 

(MO) - FASCIA A conferito con D.D.G. n. 738 del 20/07/2018 al Dirigente scolastico prof./prof.ssa 

CONCETTA PONTICELLI, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 e 

successive modificazioni, nel rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs. 150/2009 e dei correlati 

regolamenti attuativi. 

 

 

Art. 2 

Decorrenza del trattamento economico 

 

Il trattamento economico, determinato ai sensi degli articoli seguenti nel rispetto dei principi 

definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro dell’area V, ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di conferimento 

dell’incarico. 

 



 
 

Dirigente: Giovanni Desco 

Responsabile del procedimento: Angela Trovato                               Tel. 051/3785258       Fax: 051/4229721 

e-mail: a.trovato@istruzione.it 

 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721        

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it      Sito web: www.istruzioneer.gov.it 
 

2 

Art. 3 

Trattamento economico  
 

Al Dirigente Scolastico prof./prof.ssa CONCETTA PONTICELLI compete il seguente trattamento 

economico fisso annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, vigente alla data 

attuale: 

a) stipendio tabellare € 43.310,90 (art. 2,comma 2, del CCNL dell’Area V della dirigenza per il 

secondo biennio economico, sottoscritto il 15.07.2010); 

b) retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in godimento, se acquisita e spettante; 

c) retribuzione di posizione - parte fissa € 3.556,68 (art. 2 comma 3, del CCNL dell’Area V 

della dirigenza per il secondo biennio economico, sottoscritto il 15.07.2010); 

d) eventuale assegno ad personam, (art. 58, commi 2 e 3, C.C.N.L./2006 e dal successivo 

C.C.N.L./2010, art. 23 comma 5), se spettante; 

e) retribuzione di posizione - parte variabile correlata alla FASCIA A (art. 26 C.C.N.L./2010 

quadriennio normativo 2006-2009 - I biennio economico 2006-2007; art. 4 del II biennio 

economico 2008-2009; Verbale condiviso con le OO.SS. del 31/05/2017; proprio Decreto 

Direttoriale n. 532 del 10/05/2018 e successivo Decreto Direttoriale n. 552 del 

31/05/2018). La misura di tale retribuzione è suscettibile di variazione, in relazione alle 

risorse disponibili per l’apposito fondo regionale, accertate al termine di ciascun 

esercizio, anche con riferimento ad eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal dirigente ed al 

relativo ammontare dei compensi che affluisce al medesimo fondo, nonché in relazione 

alla rideterminazione annuale delle fasce di complessità delle Istituzioni Scolastiche. 
 

Al Dirigente scolastico prof./prof.ssa CONCETTA PONTICELLI è attribuita la retribuzione di 

risultato annua lorda, corrisposta in unica soluzione alla fine di ciascun anno scolastico, nella 

misura definita annualmente dal C.I.R. vigente, in relazione agli esiti della valutazione, effettuata 

ai sensi dell’art.  25 co. 1 del d. lgs. n.165/2001 e dell’art. 1 co. 93 della legge n. 107/2015 e 

successive disposizioni attuative.  
 

Sull’intero trattamento di cui sopra sono fatte salve le applicazioni di eventuali successive 

disposizioni normative e/o contrattuali. 

 

La competente Ragioneria Territoriale dello Stato è autorizzata ad effettuare le conseguenti 

variazioni contabili. 
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Art. 4 

Incarichi aggiuntivi 

 

Gli eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal Dirigente Scolastico prof./prof.ssa CONCETTA 

PONTICELLI in ragione dell’ufficio oppure conferiti dall’Amministrazione o su designazione della 

stessa sono regolati alla data attuale dalle disposizioni di cui all’art. 19 del C.C.N.L./2006 fatto 

salvo quanto disposto dall’art. 10 del C.C.N.L./2010 dell’area V della Dirigenza. 

Il Dirigente Scolastico CONCETTA PONTICELLI si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie 

ai fini dell’anagrafe degli incarichi e/o della costituzione del fondo in riferimento a qualsiasi 

incarico conferito, direttamente o indirettamente, o autorizzato dall’Amministrazione. 

 

Art. 5 

Foro competente 

 

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di MODENA. 

 

 

Il presente contratto è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Bologna, 20/07/2018 

 

 

Il Direttore Generale Il Dirigente Scolastico 

Stefano Versari 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.85/2005 s.m.i.  e norme ad esso connesse 

Concetta Ponticelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.85/2005 s.m.i.  e norme ad esso connesse 

 


		2018-10-14T07:20:51+0000
	PONTICELLI CONCETTA


		2018-10-14T07:21:16+0000
	PONTICELLI CONCETTA




