
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
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VIA FATTORI, 60 - 90146 PALERMO 

 
 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CHE ACCEDE AL D.D.G. PROT. N. MIUR.AOO.DRSI.REG.UFF. 24830 
DEL 16/11/201 

FRA 
 

IL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA MARIA LUISA ALTOMONTE – C.F. LTMMLS52H42F537Y 
 

E 
 

IL/LA DOTT/DOTT.SSA MUSCA ERNESTA RITA  NATO/A A CALTANISSETTA (CL ) IL 30/12/1958 C.F : 

MSCRST58T70B429J  

  

PREMESSO  

 

Che con decreto in corso di validità prot.n. 10319 del 23/07/2015 è stato conferito incarico dirigenziale all/alla 

Dott./Dott.ssa MUSCA ERNESTA RITA presso l’Istituzione scolastica AGIC84000A - IC      PIRANDELLO di PORTO 

EMPEDOCLE (AG)  fino al 31/08/2018; 

che il/la predetto/a in pari data ha sottoscritto un contratto  individuale di lavoro con questa Amministrazione che 

definisce il trattamento economico correlato al provvedimento di conferimento dell’incarico presso la predetta scuola 

appartenente alla fascia 3; 

che a seguito della rideterminazione delle fasce di cui al provvedimento di questo U.S.R. prot.n. 11162 del 24/6/2016 

l’Istituzione scolastica suindicata è stata classificata nella fascia 2 differente dalla precedente fascia 3 assegnata con il 

citato contratto; 

che con D.D.G. prot.n.MIUR.AOO.DRSI.REG.UFF 24830 del 16/11/2016 è stato integrato il predetto provvedimento di 

incarico;  

che si rende necessario, per quanto detto,  procedere alle conseguenziali modifiche del suddetto contratto;  

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Gli artt. 2 e 3 del contratto sottoscritto in data 23/07/2015 sono sostituiti come segue: 

 
 

ART. 2 - Decorrenza del trattamento economico. 

 

Il trattamento economico, determinato ai sensi dell’articolo seguente, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del 

D.Lgs. n. 165/2001 e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ha effetto dal 1/9/2016 fino alla scadenza prevista con il  

provvedimento di conferimento di incarico in corso di validità citato in premessa. 

  



ART. 3 - Trattamento economico. 

 

Al/alla dott./dott.ssa MUSCA ERNESTA RITA compete il seguente trattamento economico annuo lordo, comprensivo 

del rateo di tredicesima mensilità: 

A. Stipendio tabellare € 43.310,90 (art. 2 comma 2 del CCNL Area V del 15/07/2010 biennio economico 2008-

2009); 

B. Retribuzione di anzianità, ove spettante; 

C. Retribuzione di posizione parte fissa € 3.556,68 (art. 2 comma 3 del CCNL biennio economico 2008-2009); 

D. Retribuzione di posizione parte variabile di € 10.086,18 corrispondente a Istituzione scolastica di  2 fascia, 

risultante dal provvedimento di questo U.S.R. prot. n. 11162 del 24/06/2016. Il predetto importo potrà subire 

variazioni, anche in diminuzione, a seguito della determinazione del fondo nazionale e della conseguente 

contrattazione integrativa regionale per gli anni scolastici di durata del provvedimento, cui il presente contratto 

accede; 

E. Eventuale assegno ad personam, ove spettante. 

 

Al/alla dott./dott.ssa MUSCA ERNESTA RITA è inoltre attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, la retribuzione di 

risultato secondo quanto disposto dall’art. 4 del CCNL biennio economico 2008-2009. 

Il trattamento economico di cui sopra remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti al dirigente, fatta salva 

l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del CCNL 11/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

La spesa graverà sul capitolo 2155 del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Per quanto non modificato il precedente contratto sottoscritto continua a spiegare integralmente i suoi effetti. 

Il presente contratto è sottoposto ai controlli di legge. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIA LUISA ALTOMONTE ERNESTA RITA MUSCA  

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
All’interessato 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di AGRIGENTO  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo 

Agli Atti 
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