MOD. B
VARIAZIONE ORARIO
.
PROT. N°
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL’ART.58 DEL C.C.N.L
COMPARTO SCUOLA
FRA
Il Dirigente Scolastico_________________________________
E
Il Sig. ____________________________,nato a ____________________ il_____________ codice fiscale
____________________ appartenente al profilo professionale di _________________
PREMESSO
- che il Sig. _______________________ è attualmente già titolare di rapporto di lavoro a tempo parziale per
n° h_________
- che il Dirigente Scolastico ha inoltrato domanda di trasformazione dell’orario di lavoro del Sig __________________
da n° h_____________ , a n° h ______________a partire dal 1/09/________
-VISTO il decreto di autorizzazione emesso dal U.S.T. di Monza e Brianza prot. N° ______ del _______
SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1ART.2-

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il Dirigente Scolastico dichiara di trasformare l’orario di lavoro del Sig____________________
da n° h ______________a n° h_____________
ART.3La trasformazione dell’orario di lavoro di cui al presente contratto ha inizio il 1° Settembre ________ si intende
confermata per gli anni scolastici successivi per tutto il tempo in cui si manterrà il regime di lavoro a tempo
parziale
ART.4- Il Sig. ________________________avrà diritto ad una retribuzione stipendiale principale annua lorda ridotta in
proporzione alla prestazione lavorativa, cui si aggiungeranno l’indennità integrativa speciale, e gli emolumenti
accessori previsti dalle norme e dal C.C.N.L. Comparto Scuola nella misura ridotta.
ART.5- qualora, negli anni scolastici successivi, si rendesse necessaria una variazione oraria in relazione ad obbiettive
esigenze, il Dirigente Scolastico provvederà a darne comunicazione a Questo Ufficio , che trasmetterà alla
scuola autorizzazione scritta;
ART.6Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall’art. 8 della legge n 554//88 e successive
modificazioni e integrazioni.
ART.7- Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni contenute nel C.C.N.L.
- Comparto Scuola - pubblicato nel supplemento ordinario n.109 alla G.U. n.207 del 5/9/95, che il
Sig.____________________________ dichiara di conoscere ed accettare.
ART.8Il presente contratto viene redatto in cinque copie, tutte sottoscritte dai contraenti, e sarà trasmesso alla
Direzione Provinciale del Tesoro e alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato per i controlli di legge.
Letto approvato e sottoscritto.

Monza ,
IL CONTRAENTE
firma per accettazione
_______________________

Al Sig.________________________
Al Dirigente Scolastico____________
Alla Direzione Provinciale del Tesoro Milano
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato Milano
Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

