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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

 

FRA 

 

Il Direttore  Generale Dott. Francesco Feliziani,  CF FLZFNC65L24A258I 

 

E 

 

il Dott. TEDDE LUCA, nato a Cuneo il 05/01/1970 e residente in Via Filippo Figari n. 8, Atzara 

(NU) - C.F. TDDLCU70A05D205I, 

 

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 I.I.S. “F.lli Costa Azara” di Sorgono, codice meccanografico 

NUIS01200G, collocata in fascia A, conferito al Dott. TEDDE LUCA, ai sensi dell'art. 19, comma V, 

del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni, con provvedimento n. 11198 

datato 29.07.2019. 

L’attribuzione della fascia potrà essere variata in relazione alle determinazioni eventualmente adottate in 

sede di contrattazione decentrata regionale.  

 

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 n. 165 del 30.03. 2001 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ha 

effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di conferimento dell'incarico. 

 

Art. 3 

Trattamento economico 

 

Al Dott. TEDDE LUCA compete il seguente trattamento economico annuo lordo, comprensivo del rateo 

di tredicesima mensilità, di cui ai punti a) e b): 

a) stipendio tabellare € 45.260,73 (art. 39, comma 3, C.C.N.L. – triennio 2016/2018 per il personale 

dell'Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 08.07.2019); 

b) retribuzione di posizione parte fissa € 12.565,11 (art. 39, comma 4, C.C.N.L. – triennio 2016/2018 

per il personale dell'Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 08.07.2019). 

Al Dirigente Scolastico TEDDE LUCA, in relazione anche alla sede di incarico, sono inoltre attribuite: 

1. la retribuzione di posizione di cui all’articolo 42 del CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca, 

sottoscritto l’08.07.2019, da determinarsi ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b) del 

medesimo CCNL.  

2. la retribuzione di risultato, da determinarsi ai sensi della contrattazione integrativa nazionale di 
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cui all’articolo 7, comma 1 lettera b) del citato CCNL 2019.  

 

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

contabili. 

La spesa graverà sul capitolo 2149 del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. 

Art. 4 

Incarichi aggiuntivi 

 

Gli eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal Dirigente Scolastico TEDDE LUCA in ragione dell'ufficio 

oppure conferiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa sono regolati dalle disposizioni di 

cui all'art. 19 del C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006, così come modificato dall’art. 10 del 

C.C.N.L. del 15/07/2010 per il personale dirigente dell'Area V. 

Il Dirigente Scolastico TEDDE LUCA 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 Cagliari. 

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

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Direttore Generale                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Francesco Feliziani                                                                 TEDDE LUCA 

   
 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario  

  R.Sanna 


		2019-07-29T18:39:12+0000
	Luca Tedde


		2019-07-30T11:29:15+0000
	FELIZIANI FRANCESCO




