
 
Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca 

Dipartimento per l�istruzione 
Direzione Generale per il personale della scuola  

 
Ufficio IV 

 
                      

Mod. A-1 Contratto a tempo indeterminato stipulato per il personale insegnante di religione cattolica nella 
scuola primaria e dell’infanzia con decorrenza giuridica 2004/2005 

 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 
 

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ............. 
 
 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del ________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. ______________________________   
(C.F.___________________). 
 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. ______________________,  
nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via _______________________, è stato 
individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del C.C.N.L. del 24 
luglio 2003 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
 
Il Sig. ______________________, d’intesa con l’Autorità Ecclesiastica, è assunto in prova con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente per l’insegnamento della religione cattolica  nella 
Dotazione Organica Regionale del _________1 con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2004/05 ed 
economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dagli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo 297/94. 
 
L’interessato presterà servizio per il corrente anno scolastico nella provincia di _________; il medesimo dovrà assumere 
servizio nella sede il 01/09/2005, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione 
in servizio. In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale 
avente esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L’interessato è inquadrato nella qualifica di insegnante di religione cattolica nella scuola primaria e dell’infanzia, con i 
compiti e le mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti dal 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, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003,  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni.  
E’ conservato il trattamento economico fondamentale in godimento nella posizione pre-ruolo, definito in applicazione 
dell’art. 53  L. 312/80 e dell’art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. 399/88, e dell’art. 66, comma 6, del CCNL 4/8/1995, richiamati 
dall’art. 142 del  CCNL 24/7/2003. 
Pertanto, è attribuito un assegno personale pensionabile di euro ______,__. 

                                                 
1 indicazione della regione 



 
Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca 

Dipartimento per l�istruzione 
Direzione Generale per il personale della scuola  

 
Con successivo provvedimento sarà determinato lo stipendio spettante in relazione all’anzianità maturata nella posizione 
di provenienza, per i servizi resi in costanza delle condizioni previste dall’art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. 399/88, previo 
riassorbimento dell’assegno personale suindicato. 
 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all’impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento – comportano 
l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente 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. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. Parimenti costituisce causa risolutiva del rapporto di lavoro quanto 
previsto dall’art. 3, comma 9, della legge 18/7/2003, n. 186.  
 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e’ inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 

 
 

ALLEGATO 
 
 

DICHIARAZIONI 
 

...l... sottoscritt...  autorizza il recupero, da parte del competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Direzione Provinciale dei Servizi Vari, di eventuali somme indebitamente percepite mediante 
compensazione con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità di quelle afferenti al presente contratto. In caso di 
incapienza si impegna a rifondere in unica soluzione il credito  erariale accertato a suo carico. 

 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con accordo tra 
l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ...l... sottoscritt... dichiara: 
  
_ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero 
  
_ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 



 
Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca 

Dipartimento per l�istruzione 
Direzione Generale per il personale della scuola  

 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto 
di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

  
 



 
Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca 

Dipartimento per l�istruzione 
Direzione Generale per il personale della scuola  

 
Ufficio IV 

 
  
Mod. A-2 Contratto a tempo indeterminato stipulato per il personale insegnante di religione 
cattolica nella scuola secondaria con decorrenza giuridica 2004/2005 

 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 
 

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ............. 
 
 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del ________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. ______________________________   
(C.F.___________________). 
 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. ______________________,  
nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via _______________________, è stato 
individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del C.C.N.L. del 24 
luglio 2003 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
 
Il Sig. ______________________, d’intesa con l’Autorità Ecclesiastica, è assunto in prova con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente per l’insegnamento della religione cattolica  nella 
Dotazione Organica Regionale del _________1 con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2004/05 ed 
economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dagli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo 297/94. 
 
L’interessato presterà servizio per il corrente anno scolastico nella provincia di _________; il medesimo dovrà assumere 
servizio nella sede il 01/09/2005, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione 
in servizio. In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale 
avente esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L’interessato è inquadrato nella qualifica di insegnante di religione cattolica nella scuola secondaria, con i compiti e le 
mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti dal 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, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003,  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni.  
E’ conservato il trattamento economico fondamentale in godimento nella posizione pre-ruolo, definito in applicazione 
dell’art. 53  L. 312/80 e dell’art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. 399/88, e dell’art. 66, comma 6, del CCNL 4/8/1995, richiamati 
dall’art. 142 del  CCNL 24/7/2003. 
Pertanto, è attribuito un assegno personale pensionabile di euro ______,__. 

                                                 
1 indicazione della regione 



 
Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca 

Dipartimento per l�istruzione 
Direzione Generale per il personale della scuola  

 
Con successivo provvedimento sarà determinato lo stipendio spettante in relazione all’anzianità maturata nella posizione 
di provenienza, per i servizi resi in costanza delle condizioni previste dall’art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. 399/88, previo 
riassorbimento dell’assegno personale suindicato. 
 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all’impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento – comportano 
l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente 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. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. Parimenti costituisce causa risolutiva del rapporto di lavoro quanto 
previsto dall’art. 3, comma 9, della legge 18/7/2003, n. 186.  
 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e’ inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 

 
 

ALLEGATO 
 
 

DICHIARAZIONI 
 

...l... sottoscritt...  autorizza il recupero, da parte del competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Direzione Provinciale dei Servizi Vari, di eventuali somme indebitamente percepite mediante 
compensazione con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità di quelle afferenti al presente contratto. In caso di 
incapienza si impegna a rifondere in unica soluzione il credito  erariale accertato a suo carico. 

 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con accordo tra 
l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ...l... sottoscritt... dichiara: 
  
_ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero 
  
_ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 



 
Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca 

Dipartimento per l�istruzione 
Direzione Generale per il personale della scuola  

 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto 
di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 



 
Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca 

Dipartimento per l�istruzione 
Direzione Generale per il personale della scuola  

 
Ufficio IV 

 
 

MOD. A-3 Contratto a tempo indeterminato stipulato per il personale insegnante di religione cattolica nella 
scuola primaria e dell’infanzia con decorrenza giuridica 2005/2006 

 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 
 

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ............. 
 
 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del ________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. ______________________________   
(C.F.___________________). 
 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. ______________________,  
nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via _______________________, è stato 
individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del C.C.N.L. del 24 
luglio 2003 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
 
Il Sig. ______________________, d’intesa con l’Autorità Ecclesiastica, è assunto in prova con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente per l’insegnamento della religione cattolica  nella 
Dotazione Organica Regionale del _________1 con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2005/06 ed 
economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dagli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo 297/94. 
 
L’interessato presterà servizio per il corrente anno scolastico nella provincia di _________; il medesimo dovrà assumere 
servizio nella sede il 01/09/2005, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione 
in servizio. In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale 
avente esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L’interessato è inquadrato nella qualifica di insegnante di religione cattolica nella scuola primaria e dell’infanzia, con i 
compiti e le mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti dal 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, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003,  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni.  
E’ conservato il trattamento economico fondamentale in godimento nella posizione pre-ruolo, definito in applicazione 
dell’art. 53  L. 312/80 e dell’art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. 399/88, e dell’art. 66, comma 6, del CCNL 4/8/1995, richiamati 
dall’art. 142 del  CCNL 24/7/2003. 
Pertanto, è attribuito un assegno personale pensionabile di euro ______,__. 

                                                 
1 indicazione della regione 



 
Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca 

Dipartimento per l�istruzione 
Direzione Generale per il personale della scuola  

 
Con successivo provvedimento sarà determinato lo stipendio spettante in relazione all’anzianità maturata nella posizione 
di provenienza, per i servizi resi in costanza delle condizioni previste dall’art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. 399/88, previo 
riassorbimento dell’assegno personale suindicato. 
 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all’impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento – comportano 
l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente 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. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. Parimenti costituisce causa risolutiva del rapporto di lavoro quanto 
previsto dall’art. 3, comma 9, della legge 18/7/2003, n. 186.  
 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e’ inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 
 
 
 

ALLEGATO 
 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt...  autorizza il recupero, da parte del competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Direzione Provinciale dei Servizi Vari, di eventuali somme indebitamente percepite mediante 
compensazione con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità di quelle afferenti al presente contratto. In caso di 
incapienza si impegna a rifondere in unica soluzione il credito  erariale accertato a suo carico. 

 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con accordo tra 
l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ...l... sottoscritt... dichiara: 
  
_ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero 
  
_ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 



 
Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca 

Dipartimento per l�istruzione 
Direzione Generale per il personale della scuola  

 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto 
di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

 
 

 



 
Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca 

Dipartimento per l�istruzione 
Direzione Generale per il personale della scuola  

 
Ufficio IV 

 

MOD. A-4 Contratto a tempo indeterminato stipulato per il personale insegnante di religione cattolica nella 
scuola secondaria con decorrenza giuridica 2005/2006 

 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 
 

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ............. 
 
 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del ________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. ______________________________   
(C.F.___________________). 
 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. ______________________,  
nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via _______________________, è stato 
individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del C.C.N.L. del 24 
luglio 2003 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
 
Il Sig. ______________________, d’intesa con l’Autorità Ecclesiastica, è assunto in prova con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente per l’insegnamento della religione cattolica  nella 
Dotazione Organica Regionale del _________1 con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2005/06 ed 
economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dagli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo 297/94. 
 
L’interessato presterà servizio per il corrente anno scolastico nella provincia di _________; il medesimo dovrà assumere 
servizio nella sede il 01/09/2005, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione 
in servizio. In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale 
avente esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L’interessato è inquadrato nella qualifica di insegnante di religione cattolica nella scuola secondaria, con i compiti e le 
mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti dal 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, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003,  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni.  
E’ conservato il trattamento economico fondamentale in godimento nella posizione pre-ruolo, definito in applicazione 
dell’art. 53  L. 312/80 e dell’art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. 399/88, e dell’art. 66, comma 6, del CCNL 4/8/1995, richiamati 
dall’art. 142 del  CCNL 24/7/2003. 
Pertanto, è attribuito un assegno personale pensionabile di euro ______,__. 

                                                 
1 indicazione della regione 



 
Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca 

Dipartimento per l�istruzione 
Direzione Generale per il personale della scuola  

 
Con successivo provvedimento sarà determinato lo stipendio spettante in relazione all’anzianità maturata nella posizione 
di provenienza, per i servizi resi in costanza delle condizioni previste dall’art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. 399/88, previo 
riassorbimento dell’assegno personale suindicato. 
 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all’impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento – comportano 
l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente 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. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. Parimenti costituisce causa risolutiva del rapporto di lavoro quanto 
previsto dall’art. 3, comma 9, della legge 18/7/2003, n. 186.  
 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e’ inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 
 
 
 

ALLEGATO 
 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt...  autorizza il recupero, da parte del competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Direzione Provinciale dei Servizi Vari, di eventuali somme indebitamente percepite mediante 
compensazione con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità di quelle afferenti al presente contratto. In caso di 
incapienza si impegna a rifondere in unica soluzione il credito  erariale accertato a suo carico. 

 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con accordo tra 
l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ...l... sottoscritt... dichiara: 
  
_ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero 
  
_ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 



 
Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca 

Dipartimento per l�istruzione 
Direzione Generale per il personale della scuola  

 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto 
di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
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MOD. B-1 Lettera di individuazione del personale insegnante di religione cattolica per contratto a tempo 
indeterminato 
 
 
Prot. n. ______                               data, __/__/____ 
 

Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per ____________ 
      
Visto il d.legislativo 16/04/94, n.297 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la legge 3 maggio 1999, n°124; 
 
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186; 
 
Visto l'art. 23 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 24 luglio 2003; 
 
Visto il D.D.G. del personale della scuola del 2/2/2004, con il quale sono stati indetti i concorsi riservati per il 
reclutamento di insegnanti di religione cattolica; 
   
Visto il D.P.R. del 22/12/2004; 
 
Visto il D.M. n. 42 del 24/3/2005; 
 
Visto il decreto n. _____ del __/__/____ del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale con il quale e’ stata approvata la 
graduatoria di merito; 
         
Vista la disponibilita' diocesana dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2005/06; 
  
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso in posizione utile nella predetta graduatoria in 
relazione al numero dei posti disponibili per le assunzioni; 
 
Preso atto delle indicazioni pervenute da parte dell’ordinario diocesano; 
 
 
                                     individua 
 
 
Il docente ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna 
al presente provvedimento. 
 
Data,__/__/____ 
 

                                 il dirigente 
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MOD. C – 1 Informazioni contabili per il personale titolare di partita di spesa fissa 

 
Al Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Provinciale dei Servizi Vari  di 
_______________________________________ 
 
Provincia ______________ 
Iscrizione __________ CK __ 
Codice Fiscale ________________ 
(DATI DESUMIBILI DALL’ULTIMO CEDOLINO DI STIPENDIO) 
 
Cognome_______________________________ Nome ________________________________ 
.l.  sottoscritt.., a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle altre disposizioni di legge in materia, in 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la sua personale responsabilità:  
 
1) che........... gode di pensione n. ....................., in qualità 
    di ........................., corrisposta da ................................. 
2)  che ha diritto alle seguenti detrazioni d’imposta 
 Detrazioni da lavoro dipendente 

Detrazioni per coniuge a carico             S __   N __ 
Detrazioni per il primo figlio nella stessa misura del coniuge        S __   N __ 
Detrazioni per n....... figli in misura doppia 
Detrazioni per n....... figli in misura semplice 
Detrazioni per n....... altri familiari a carico nella seguente 
misura percentuale:                                                 [   ] 100%     [   ] 50%      [   ] altra 
Maggiori detrazioni per n....... figli di età inferiore a 3 anni, già indicati nei punti precedenti 
Maggiori detrazioni per n....... figli portatori di handicap, già indicati nei punti precedenti 

3)  [   ] che le modalità di riscossione rimangono invariate  
     [   ] che desidera riscuotere con la seguente modalità 

Riscossione diretta tramite Tesoreria Provinciale 
dello Stato - Banca d’Italia [   ] 
Vaglia Cambiario della Banca d’Italia [   ] 
Accreditamento sul conto corrente bancario 
(si allega il relativo modello) [   ] 
Accreditamento sul conto corrente postale 
(si allega dichiarazione dell’Ufficio Postale) [   ] 
Assegno Postale 
(si allega dichiarazione dell’Ufficio Postale) [   ] 
Riscossione diretta presso l’Ufficio Postale di 
____________________________________ [   ] 
 

Data          Firma 
 
Da compilare a cura dell’Ufficio   
 
Si dichiara che il Sig. ..................................................................... ha assunto servizio in data ............................. . 
 
  Allegati [   ] domanda per l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare 
               [   ] ................................................................................................ 
               [   ] ................................................................................................ 
 
Data       Il Dirigente / Il Dirigente Scolastico 
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Tabella 1: imputazione delle spese per i contratti di lavoro  
(desunta dalla Tabella n. 7 allegata al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002)  
  
  
  
Centro di responsabilità (Ufficio Scolastico Regionale) Capitolo di bilancio 

ABRUZZO  4178  
BASILICATA  4734  
CALABRIA  4915  
CAMPANIA  4547  
EMILIA ROMAGNA  2890  
FRIULI VENEZIA GIULIA  3083  
LAZIO  3632  
LIGURIA  2522  
LOMBARDIA  2150  
MARCHE  3814  
MOLISE  3996  
PIEMONTE  2339  
PUGLIA  4360  
SARDEGNA  5097  
SICILIA  5280  
TOSCANA  3268  
UMBRIA  3450  
VENETO  2703  
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Tabella 1: imputazione delle spese per i contratti di lavoro  
(desunta dalla Tabella n. 7 allegata al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002)  
  
  
  
Centro di responsabilità (Ufficio Scolastico Regionale) Capitolo di bilancio 

ABRUZZO  4178  
BASILICATA  4734  
CALABRIA  4915  
CAMPANIA  4547  
EMILIA ROMAGNA  2890  
FRIULI VENEZIA GIULIA  3083  
LAZIO  3632  
LIGURIA  2522  
LOMBARDIA  2150  
MARCHE  3814  
MOLISE  3996  
PIEMONTE  2339  
PUGLIA  4360  
SARDEGNA  5097  
SICILIA  5280  
TOSCANA  3268  
UMBRIA  3450  
VENETO  2703  

 
 
 


	Mod. A-1
	Mod. A-2
	Mod. A-3
	Mod. A-4
	Mod. B-1
	Mod. C-1
	Tabella 1

