
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Direzione Regionale 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO INDETERMINATO 

 

FRA 
Il CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL 

MIUR Dott.ssa Carmela PALUMBO C.F. PLMCML61L43A509Y 

 

E 
Il   Dott. SIBILLA Salvatore, nato ad Avellino  l’08.12.1981 e residente in Gibellina (TP) in 

via Nunzio NASI, 92 - C.F. SBLSVT81T08A509V. 

 P R E M E S S O   che con nota Miur prot n.39102 dell’30.08.2019, il Dott. SIBILLA 

Salvatore è stato individuato quale destinatario della proposta di contratto individuale di lavoro 

per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Scolastico, nel ruolo della 

amministrazione scolastica periferica della regione Molise; 

 

PREMESSO, altresì, che il Dirigente titolare dell’USR Molise – Dott.ssa Anna Paola 

SABATINI – è stata destinata ad altro incarico presso l’Amministrazione centrale del MIUR 

e che, pertanto, nelle more di individuazione di altro dirigente titolare, il presente atto viene 

sottoscritto, in rappresentanza dell’Amministrazione, dal Capo Dipartimento  

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

la premessa costituisce parte integrante del presente contratto 

 

Art. 1 

Natura e oggetto del contratto 

Il   Dott. SIBILLA Salvatore è assunto in prova in qualità di dirigente scolastico, nel ruolo 

della amministrazione scolastica periferica della regione Molise, con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato con decorrenza dal 1.09.2019 ed è assegnato all’Istituzione Scolastica 

Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli. 

Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dall’art. 14 del C.C.N.L. - 

Area V - Dirigenza Scolastica dell’11.4.2006. 

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo alla data di decorrenza prevista 

dal presente contratto, costituisce causa risolutiva del contratto stesso, salvo i casi in cui, in 

relazione alle vigenti disposizioni, sia impedita l’assunzione in servizio. In tali casi sarà fissata 

dall’amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avendo 

esclusivo riferimento all’assunzione in servizio. 



 

Art. 2 

Trattamento economico 

Al Dirigente Scolastico compete il seguente trattamento economico annuo lordo, comprensivo 

del rateo di tredicesima mensilità, di cui al capo II del CCNL relativo al Personale dell’Area 

Istruzione e Ricerca - Triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, in particolare: 

a ) stipendio tabellare € 45.260,73  (art.39); 

b )  retribuzione di posizione e di risultato (art 41); 

c )  retribuzione di posizione parte variabile.  

La competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari è autorizzata ad effettuare le conseguenti 

variazioni contabili. 

La spesa graverà sul relativo capitolo  del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

Art. 3 

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

L’interessato dichiara, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la propria responsabilità: 

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o collaborazione continuativa o di 

consulenza con altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli 

derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati 

dall’Amministrazione. 

b)  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 

D. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. 

 

Art. 4 

Risoluzione del contratto 

Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto 

concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; 

costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, 

l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

 

Art. 5 

Foro competente 

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

Il presente contratto, redatto in sei copie, è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa 

vigente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Dott.ssa Carmela PALUMBO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Salvatore SIBILLA 
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