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Oggetto CONFERMA: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella MONTI 

e la Prof.ssa MATRONE ANNARITA 

 

Premesso, che con provvedimento in data 24/01/2020 unito alla presente, la Prof.ssa MATRONE 
ANNARITA,  è  stata individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale  di lavoro, ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il Comparto Scuola, si stipula il presente 

contratto di  lavoro a tempo determinato per la sostituzione della docente (art.2 c.5 D.L.147/2007) per la 
classe di concorso Scienze naturali, chimiche e biologiche (A-50) e tipo posto normale, per n. 8,00 ore 

settimanali, con decorrenza dal 27/03/2020 e cessazione al 26/05/2020 presso LTIS01700A - FERMI - 
FILANGIERI,  dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 27/03/2020. 

 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. 

Liv. 7), consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 

 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al 

termine del medesimo, corrispondente a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato,   come  stipendio annuo lordo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro 

assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di  8/18mi. 

 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso 

richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 

  
 

Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 

dall’interessato e potrà 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. 

 

FORMIA, 27/03/2020 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Rossella MONTI 

 

 
 

 
 

 


