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Prot.n. 5'~6 i,
IL DIRIGENTE TITOLARE USR

VISTO il Piano di Dimensionamento della Rete scolastica, adottato dalla Regione Molise con
deliberano 251 del 17.12.2013;
VISTA, in particolare, la deliberazione della Regione Molise - Giunta Regionale, n. 54 del
3.02.2015, con cui si è provveduto a rettificare, in parte, il piano di dimensionamento della rete
scolastica, coinvolgendo, nella modifica, l'Itas "Pertini" e l'ISIS "Cuoco - Montini" di
Campobasso;
VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il C.C.N.L. - Area V - Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 15.7.2010, con particolare
riferimento agli artt. 9, 12 e 17 ;
VISTO il contratto individuale di lavoro sottoscritto in pari data;
VISTA la domanda presentata dall'interessato;
VISTA la C.M. Prot. n. AOODGPER 14599 del 24 maggio 2016, relativa al Conferimento e

mutamento d'incarico dei Dirigenti scolastici per l'a.s. 2016/17;
VISTA la propria nota prot. n. 3943 del 3 giugno 2016, sempre riguardante il conferimento e

mutamento di incarico Dirigenti scolastici - a.s 2016/17;
TENUTO CONTO delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5 della legge 15.07.2011 n. 111,

come modificata dalla legge 12 novembre 20Il, n. 183;
VISTO il proprio decreto prot. n. 133 del 15 luglio 2016, con cui sono stati conferiti e/o mutati

gli incarichi dei Dirigenti scolastici sulle sedi autonome della Regione Molise e assegnati gli
incarichi annuali sulle sedi sottodimensionate;

TENUTE PRESENTI le esigenze funzionali dell' Istituzione Scolastica assegnata, in relazione
alle attitudini ed alle competenze del Dirigente Scolastico, valutate in funzione dei programmi
da realizzare e in rapporto all'esperienza da lui maturata nel corso delle attività pregresse, in
particolare dagli anni di servizio prestati, a titolo di docenza, nella Istituzione scolastica di cui
trattasi;

CONSIDERATO che la suddetta CM prot.14599 consente la conferma dell'incarico, a scadenza
dello stesso;

CONSIDERATO, poi, che il Dirigente scolastico in questione ha maturato un'esperienza
professionale specifica sull'Istituzione scolastica assegnata;

DECRETA

Art. 1
(Oggetto dell'incarico)

Al Dirigente Scolastico Maria CHIMISSO - CF CHMMRA61M65B5191 è affidato l'incarico a
tempo determinato di direzione presso le Istituzione Scolastica:

CBRH010005 IPSEOA"FEDERICO DI SVEVIA" di TERMOLI

Art. 2
(Obiettivi connessi all'incarico)

In relazione all'incarico di cui all'art. l, il Dirigente Scolastico, in particolare::



• assicura il funzionamento generale della predetta istituzione scolastica entro il
sistema di istruzione e formazione organizzando l'attività scolastica secondo criteri di
efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi scolastici formativi;

• promuove e sviluppa l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca,
sperimentazione e sviluppo in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

• garantisce il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati quali: il diritto di
apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà di scelta
educativa delle famiglie;

• promuove tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo
degli alunni, tenuto conto delle diverse esigenze degli stessi concretamente rilevate;

• cura il raccordo e l'interazione tra le componenti scolastiche;
• promuove la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali ed

economiche del territorio;
• interagisce con gli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 275/99;
• attuazione legge 13 luglio 2015, n. 107 "riforma del sistema nazionale di Istruzione

e Formazione";
• garantisce, con riferimento specifico alla legge 107/2015, la realizzazione dei percorsi

formativi di alternanza scuola-lavoro.
• garantire il potenziamento dell'offerta formativa in alternanza scuola-lavoro;

promuovere progetti, che favoriscano l'acquisizione di competenze specifiche, connesse
al profilo educativo-culturale-professionale dello specifico corso di studi;

• sostenere lo sviluppo dell'orientamento , con particolare riguardo agli studenti
dell'ultimo anno di corso, finalizzato ad una più consapevole scelta della prosecuzione
degli studi e/o inserimento nel mondo del lavoro;

• favorire la formazione dei docenti in vista dell' aumento delle competenze necessarie a
garantire i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 25 D. 19s.
165101 e successive modificazioni.
Per il perseguimento degli obiettivi il citato Dirigente Scolastico utilizza le risorse umane e
strumentali assegnate alla istituzione scolastica cui è preposto.

Art. 3
(Durata dell'incarico)

L'incarico, di cui all'art. 1, decorre dal 1°109/2016 e fino al 31/08/2019 fatti salvi i casi di revoca
o risoluzione anticipata previsti dall'art. 27 del C.C.N.L. e dalle altre disposizioni vigenti e in
caso di dimensionamento.

Art. 4
(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondere al Dirigente Scolastico, in relazione all'incarico
conferito, è definito con contratto individuale di lavoro stipulato tra il medesimo e il Direttore
Regionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165.
II presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.
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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

FRA
Il Dirigente titolare USR Dott. Anna Paola SABATINI - C. F. SBTNPL79B44E372M;

E
Il Dott. Maria CHIMISSO, nata a Campobasso (CB) il 25.08.1961 residente in Termoli -
C.F.CHMRA61M65B519J

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 Scolastica "IPSEOA Federico di Svevia" di Termoli, conferito ai
sensi dell'art. 19, comma 5, del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni.

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 30.03. 2001, n. 165 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ha
effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 3
Trattamento economico

Al Dirigente Scolastico compete il seguente trattamento economico annuo lordo, comprensivo del
rateo di tredicesima mensilità, di cui ai punti a), b), c), d) ed e):

a) stipendio tabellare art. 2, comma 2, C.C.N.L. - II biennio economico 2004/2005 per il
personale dirigente dell'area V, sottoscritto in data 11.4.2006;

b) (solo se spettante) retribuzione individuale di anzianità art. 52, comma l, C.C.N.L. per il
quadriennio giuridico 2002/2005;

c) retribuzione di posizione parte fissa art. 5, comma l, C.C.N.L. - II biennio;
d) eventuale assegno ad personam (art. 58, comma 2, C.C.N.L.);
e) retribuzione di posizione parte variabile art. 5, comma l, C.C.N.L. - II biennio;

Al Dirigente Scolastico è inoltre attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, la retribuzione di



..

risultato secondo quanto disposto dall'art. 6 del C.C.N.L. II biennio e dalle disposizioni vigenti.
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. 4
Incarichi aggiuntivi

Gli eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal Dirigente Scolastico 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.
Il Dirigente Scolastico 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 Campobasso.

Il presente contratto, redatto in quattro copie, è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa
vigente.

Letto, approvato e sottoscritto
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