
MODELLI  
 
 
 

MOD A - 1 
(docenti supplenti annuali) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Istituzione scolastica) 
 

Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Dirigente Scolastico)                                   (Istituzione scolastica) 
 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del 
C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo 
determinato in qualità di docente supplente annuale per la classe di concorso ______, per n. ___  
ore settimanali di lezione, con decorrenza dal __________ e cessazione al _______ (salva la 
risoluzione automatica del rapporto senza preavviso in caso di mancata maturazione del diritto alla 
retribuzione durante i mesi estivi) presso                               (istituzione scolastica)                
dove dovrà presentarsi per l’assunzione in servizio in data ____________. 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente laureato/diplomato consisteranno 
nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso 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, è pari a L. ___________, di cui L. ________ come 
stipendio annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive 
integrazioni e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro 
assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ___/18mi, ___/24mi, ___/25mi . 
La spesa relativa graverà sul Capitolo ______ del Bilancio P.I.. 
 
L’interessato è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e' inserito nel supporto magnetico trasmesso alla 
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema 
Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 



MOD A - 2 
(docenti supplenti fino al termine delle attività didattiche) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Istituzione scolastica) 
 

 
 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 
 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Dirigente Scolastico)                                 (Istituzione scolastica) 
 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il/la 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del 
C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo 
determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per la classe di 
concorso ____,  per n. ___  ore settimanali di lezione, con decorrenza dal __________ e 
cessazione al _______ presso                               (istituzione scolastica)                         dove dovrà 
presentarsi per l’assunzione in servizio in data ____________. 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente laureato/diplomato consisteranno 
nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al 
termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, ammonta a L. ___________, di cui L. ________ come stipendio 
annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive integrazioni 
e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro assegno o 
indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ___/18mi, ___/24mi, ___/25mi. La spesa 
relativa graverà sul Capitolo _______ del Bilancio P.I. 
 
L’interessato è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 e dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione dal servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 



termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
In caso di nomina come membro di commissione degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore, il presente contratto è prorogato automaticamente fino al termine 
della relativa attività. 
 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e' inserito nel supporto magnetico trasmesso alla 
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema 
Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 



MOD A - 3 
(personale educativo supplenti annuali) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Istituzione scolastica) 
 

 
 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Dirigente Scolastico)                                 (Istituzione scolastica) 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il Sig. 
______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del 
C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola sottoscritto in data 4 agosto 1995 e del D.P.C.M. 
7 marzo 1996, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale 
educativo annuale, per n. __  ore settimanali di servizio, con decorrenza dal __________ e 
cessazione al _______ (salva la risoluzione automatica del rapporto senza preavviso in caso di 
mancata maturazione del diritto alla retribuzione durante i mesi estivi)  
presso                              (istituzione scolastica)                         dove dovrà presentarsi per 
l’assunzione in servizio in data ____________. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di personale educativo, consisteranno 
nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso del 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, è pari a L. ___________ , di cui L. ________ come 
stipendio annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive 
integrazioni e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro 
assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __/30mi. La spesa relativa 
graverà sul Capitolo_______ del Bilancio P.I.. 
 
L’interessato è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 



risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e' inserito nel supporto magnetico trasmesso alla 
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema 
Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 



MOD A - 4 
(personale educativo supplente fino al termine delle attività educative) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Istituzione scolastica) 
 
 
 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Dirigente Scolastico)                                  (Istituzione scolastica) 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il Sig. 
______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del 
C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola sottoscritto in data 4 agosto 1995 e del D.P.C.M. 
7 marzo 1996, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale 
educativo fino al termine delle attività didattiche, per n. __ ore settimanali di servizio, con decorrenza 
dal __________ e cessazione al _______  presso               (istituzione scolastica)                
dove dovrà presentarsi per l’assunzione in servizio in data ____________. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di personale educativo, consisteranno 
nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso del 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, è pari a L. ___________, di cui L. ________ come 
stipendio annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive 
integrazioni e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro 
assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __/30mi. La spesa relativa 
graverà sul Capitolo________ del Bilancio P.I.. 
 
L’interessato è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 



Il presente contratto a trattazione automatizzata e' inserito nel supporto magnetico trasmesso alla 
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema 
Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 



MOD A - 5 
(docenti di religione) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Istituzione scolastica) 
 
 
 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Dirigente Scolastico)                                (Istituzione scolastica) 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 Premesso che, con provvedimento dell’Autorità Ecclesiastica in data ___________ unito alla 
presente, il Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), 
il_____________ e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato 
designato per l’individuazione quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si 
stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente per l’insegnamento di 
religione per n. ___  ore settimanali di lezione, con decorrenza dal __________ e cessazione al 
_______ (salva la risoluzione automatica del rapporto senza preavviso in caso di mancata 
maturazione del diritto alla retribuzione durante i mesi estivi) presso                  (istituzione 
scolastica)               , dove dovrà presentarsi in data ____________ . 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente di religione consisteranno 
nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso 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  previsto per il corrispondente personale con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, è pari a L. ___________ (posizione retributiva iniziale 
ovvero posizione retributiva con anzianità di anni _______), di cui L. ________ come stipendio 
annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive integrazioni 
e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro assegno o 
indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ______/18mi,_/24mi, ___/25mi. 
L’interessato alla data di decorrenza economica del contratto ha maturato un’anzianità pari ad anni 
____ e mesi ___ ed è in godimento di n. ___ scatti.   La spesa relativa graverà sul Capitolo ______ 
del Bilancio P.I.. 
 
L’interessato è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; in carta legale 
secondo quanto previsto nelle Ordinanze relative alla disciplina sul reclutamento del personale 
supplente; nello stesso termine, inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di 
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In 
caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione 
di opzione per il nuovo rapporto di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 



MOD A - 6 
(A.T.A. supplenti annuali) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Dirigente Scolastico)                                  (Istituzione scolastica) 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del 
C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo 
determinato in qualità di ______________  supplente annuale, per n. _____ settimanali  
di servizio con decorrenza dal __________, e cessazione  al _______   
presso             (istituzione scolastica)                    (salva la risoluzione automatica del rapporto 
senza preavviso in caso di mancata maturazione del diritto alla retribuzione durante i mesi estivi) 
dove dovrà presentarsi per   l’assunzione in servizio in data ____________ . 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di _________________consisteranno 
nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso 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, è pari a L. ___________, di cui L. ________ come 
stipendio annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive 
integrazioni e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro 
assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ____/36mi.   La spesa relativa 
graverà sul Capitolo ______ del Bilancio P.I.. 
 
L’interessato è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 



 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e' inserito nel supporto magnetico trasmesso alla 
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema 
Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 



 
MOD A -7 

(A.T.A. supplenti fino al termine delle attività didattiche)  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Istituzione scolastica) 

 
 
 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Dirigente Scolastico)                                  (Istituzione scolastica) 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del 
C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo 
determinato in qualità di ______________  supplente fino al termine delle attività didattiche, per n. 
_____ settimanali di servizio con decorrenza dal __________, e cessazione  al _______   
presso                   (istituzione scolastica)                        dove dovrà presentarsi per   l’assunzione in 
servizio in data ____________ . 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di _________________consisteranno 
nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso 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, è pari a L. ___________, di cui L. ________ come 
stipendio annuo lordo risultante dalla tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e 
successive integrazioni e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni 
altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ____/36mi.   La spesa 
relativa graverà sul Capitolo_______ del Bilancio P.I.. 
 
L’interessato è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 



risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e' inserito nel supporto magnetico trasmesso alla 
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema 
Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 



MOD A - 8 
docenti supplenti fino alla nomina dell’avente diritto: 

art. 40- c.9 della legge 27 dicembre 1997, n.449  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Istituzione scolastica) 

 
 
 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Dirigente Scolastico)                                 (Istituzione scolastica) 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il/la 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del 
C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo 
determinato in qualità di docente supplente fino alla nomina dell’avente diritto (art.40 c.9, 
L.27.12.97,n.449) per la classe di concorso ____,  per n. ___  ore settimanali di lezione, con 
decorrenza dal __________ presso                  (istituzione scolastica)                        dove dovrà 
presentarsi per l’assunzione in servizio in data ____________. 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente laureato/diplomato consisteranno 
nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al 
termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, ammonta a L. ___________, di cui L. ________ come stipendio 
annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive integrazioni 
e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro assegno o 
indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ___/18mi, ___/24mi, ___/25mi. La spesa 
relativa graverà sul Capitolo ___________ del Bilancio P.I. 
 
L’interessato è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 e dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione dal servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 



risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e' inserito nel supporto magnetico trasmesso alla 
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema 
Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 



MOD A - 9 
ATA supplente fino alla nomina dell’avente diritto: 

art. 40- c.9 della legge 27 dicembre 1997, n.449  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Istituzione scolastica) 

 
 

Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Dirigente Scolastico)                                 (Istituzione scolastica) 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il/la 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del 
C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo 
determinato in qualità di ______________  supplente fino alla nomina dell’avente diritto (art.40 c.9, 
L.27.12.97,n.449),  per n. ___  ore settimanali di servizio, con decorrenza dal __________  
presso                         (istituzione scolastica)                          dove dovrà presentarsi per 
l’assunzione in servizio in data ____________. 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di ______________ consisteranno nell’espletamento 
dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al 
termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, ammonta a L. ___________, di cui L. ________ come stipendio 
annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive integrazioni 
e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro assegno o 
indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ___/36mi. La spesa relativa graverà sul 
Capitolo ________ del Bilancio P.I. 
 
L’interessato è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 e dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione dal servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 



 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e' inserito nel supporto magnetico trasmesso alla 
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema 
Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 



MOD A - 10 
(docente/personale educativo supplente per la sostituzione di personale temporaneamente 

assente) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Istituzione scolastica) 

 
 
 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 
 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Dirigente Scolastico)                                 (Istituzione scolastica) 
 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il/la 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del 
C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo 
determinato per la sostituzione di ________________________ per la classe di concorso ____,  per 
n. ___  ore settimanali di lezione, con decorrenza dal __________ e cessazione al _______ presso                
(istituzione scolastica)                         dove dovrà presentarsi per l’assunzione in servizio in data 
____________. 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di _________________________ consisteranno 
nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al 
termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, ammonta a L. ___________, di cui L. ________ come stipendio 
annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive integrazioni 
e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro assegno o 
indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ___/18mi, ___/24mi, ___/25mi, __/30mi.  
 
L’interessato è tenuto a produrre nel più breve tempo possibile, la documentazione di rito secondo 
quanto previsto nelle Ordinanze relative alla disciplina sul reclutamento del personale supplente; 
con il presente contratto dichiara, altresì, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall’art. 58 del D.L.vo n. 29/1993 e dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994.  
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione dal servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 



risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 



MOD A - 11 
(A.T.A. supplente per la sostituzione di personale temporaneamente assente) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Istituzione scolastica) 
 

 
 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 
 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Dirigente Scolastico)                                 (Istituzione scolastica) 
 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il/la 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del 
C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo 
determinato per la sostituzione di ________________________,  per n. ___  ore settimanali di 
servizio, con decorrenza dal __________ e cessazione al _______ presso                
(istituzione scolastica)                         dove dovrà presentarsi per l’assunzione in servizio in data 
____________. 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di _________________________ consisteranno 
nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al 
termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, ammonta a L. ___________, di cui L. ________ come stipendio 
annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive integrazioni 
e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro assegno o 
indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ___/18mi, ___/24mi, ___/25mi, ___/36mi.  
 
L’interessato è tenuto a produrre nel più breve tempo possibile, la documentazione di rito secondo 
quanto previsto nelle Ordinanze relative alla disciplina sul reclutamento del personale supplente; 
con il presente contratto dichiara, altresì, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall’art. 58 del D.L.vo n. 29/1993 e dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994.  
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione dal servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 



 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 



MOD A - 12 
(docente/personale educativo supplente per la copertura dei posti resi disponibili dopo il 31 

dicembre) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Istituzione scolastica) 

 
 
 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 
 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Dirigente Scolastico)                                 (Istituzione scolastica) 
 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il/la 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del 
C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo 
determinato a seguito di disponibilità del posto dopo il 31 dicembre per la classe di concorso ____,  
per n. ___  ore settimanali di lezione, con decorrenza dal __________ e cessazione al _______ 
presso                               (istituzione scolastica)                         dove dovrà presentarsi per 
l’assunzione in servizio in data ____________. 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di _________________________ consisteranno 
nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al 
termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, ammonta a L. ___________, di cui L. ________ come stipendio 
annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive integrazioni 
e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro assegno o 
indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ___/18mi, ___/24mi, ___/25mi, __/30mi.  
 
L’interessato è tenuto a produrre nel più breve tempo possibile, la documentazione di rito secondo 
quanto previsto nelle Ordinanze relative alla disciplina sul reclutamento del personale supplente; 
con il presente contratto dichiara, altresì, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall’art. 58 del D.L.vo n. 29/1993 e dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994.  
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione dal servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 



risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 



MOD A - 13 
(A.T.A. supplente per la copertura dei posti resi disponibili dopo il 31 dicembre) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Istituzione scolastica) 
 

 
 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 
 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Dirigente Scolastico)                                 (Istituzione scolastica) 
 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il/la 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del 
C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo 
determinato a seguito di disponibilità del posto dopo il 31 dicembre,  per n. ___  ore settimanali di 
servizio, con decorrenza dal __________ e cessazione al _______ presso                
(istituzione scolastica)                         dove dovrà presentarsi per l’assunzione in servizio in data 
____________. 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di _________________________ consisteranno 
nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al 
termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, ammonta a L. ___________, di cui L. ________ come stipendio 
annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive integrazioni 
e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro assegno o 
indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ___/36mi.  
 
L’interessato è tenuto a produrre nel più breve tempo possibile, la documentazione di rito secondo 
quanto previsto nelle Ordinanze relative alla disciplina sul reclutamento del personale supplente; 
con il presente contratto dichiara, altresì, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall’art. 58 del D.L.vo n. 29/1993 e dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994.  
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione dal servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 



 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 



 
 
MODELLO B: SCHEMA DI CONTRATTO SUCCESSIVO AL PRIMO PER PERSONALE CHE 
STIPULA PIU’ CONTRATTI  
     
Avvertenza: la parte variata del testo del contratto consiste in una sola frase(la terzultima) 
evidenziata con carattere corsivo; inoltre è stato predisposto un allegato al contratto stesso 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Istituzione scolastica) 

 
 

 
 
Prot. n.ro ________         DATA,________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Dirigente Scolastico)                                 (Istituzione scolastica) 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________  che si accompagna alla presente, 
il Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:____), il__________ e 
residente a  _______________ Via ___________________, n. ___, è stato individuato quale 
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del 
C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo 
determinato in qualità di docente (supplente annuale) (supplente fino al termine delle attività 
didattiche ) (supplente fino al termine delle lezioni) (supplente fino alla nomina dell’avente diritto 
(art.40 c.9, L.27.12.97,n.449)) per la classe di concorso ______, per ore settimanali ____ di lezione, 
con decorrenza dal __________ e cessazione al _______ presso                      (istituzione 
scolastica)                        dove dovrà presentarsi in data_________ . 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente laureato/diplomato, consisteranno 
nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al 
termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, ammonta a L. ___________  (posizione retributiva iniziale), di cui L. 
________ come stipendio annuale lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 
1999  e successive integrazioni e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, 
oltre ogni altro assegno (nota 1) o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 
___/18mi, ___/24mi, ___/25mi. La spesa  graverà sul Capitolo ___________ del Bilancio P.I.. 
 
L’interessato è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 



Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali relativi agli altri contratti annuali o 
fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni o ai contratti di cui all’art.40 - 
comma 9 - della legge 27 dicembre 1997, n.449 già stipulati dall’interessato. Tale allegato 
costituisce parte integrante del presente contratto. 
 
In caso di nomina come membro di commissione degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore, il presente contratto è prorogato automaticamente fino al termine 
della relativa attività. 
 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e' inserito nel supporto magnetico trasmesso alla 
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema 
Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 
   
 
 
NOTA 1 :  Per gli insegnanti di religione è necessario indicare alla data di decorrenza  
 economica del contratto: 
 
 - Stipendio annuo lordo (esclusa XIII mensilità) secondo la tabella E allegata al  
  C.C.N.L. del 26 maggio 1999 e successive integrazioni; 
 
 - indennità integrativa speciale; 
 
 - ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni; 
 
 - anzianità (anni/mesi); 
 
 - scatti. 
 
  Gli importi degli elementi retributivi devono essere indicati sulla base di   
  ____/18mi,___/24mi, ___/25mi. 



ALLEGATO AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
 
 
 
Contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche o di supplenza breve e 
saltuaria di cui all’art.40 - comma 9 - della legge 27 dicembre 1997, n.449 già stipulati  dal Sig. 
____________________________________ 
(C.F.______________________, numero  di partita ___________________________________) 
 
 
 
 

 
 

Periodo Ore settimanali Sede di servizio 
   

Dal ........     Al .......... nn. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dal ........     Al .......... nn. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   
   

 
 
______, __/___/_____       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    _____________________________________________ 
 
    FIRMA DEL CONTRAENTE 
    _____________________________________________ 
 
 



           MOD. C-1 
INFORMAZIONI CONTABILI PER Il PERSONALE TITOLARE DI PARTITA DI SPESA FISSA. 
 
Al Dipartimento Provinciale del Tesoro 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 
 

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) [] 
Libretto 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 Provveditore agli Studi/Il Dirigente Scolastico 



                                  
           MOD. C-2 
INFORMAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE NON TITOLARE DI PARTITA DI SPESA 
FISSA. 
 
 
Al Dipartimento Provinciale del Tesoro di _______________________________________ 
 
 
 
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 
 
 

3) 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) [] 
Libretto 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 Provveditore agli Studi/Il Dirigente Scolastico 



                                      
 
MODELLO D: DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER INCARICHI DI 
RELIGIONE NON RINNOVATI O RIDOTTI DI ORARIO 
 
 
AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL TESORO DI _______________________________ 
AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI  ________________________________________ 
 
 
Elenco del personale incaricato di religione per il quale sono intervenute riduzioni di orario all’atto 
della stipula del contratto di lavoro per l’anno scolastico 2000/01, rispetto al contratto stipulato 
nell’anno scolastico precedente. 
 

 
Dati del contraente 

 

 
Numero di partita 

Orario settimanale 
   Vecchio               Nuovo 

 
   
Cognome nome - codice fiscale nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn               xxxxxx 
Cognome nome - codice fiscale nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn               xxxxxx 
   
   

 
 
Elenco del personale incaricato di religione a cui non è stato rinnovato il contratto di lavoro per 
l’anno scolastico 2000/01. 
 

Nominativo Numero di partita 
  

Cognome nome - codice fiscale nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
Cognome nome - codice fiscale nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
  
  
  
  
Tanto si dichiara per l’aggiornamento delle partite di spesa fissa aperte presso codesto Ufficio ed 
intestate al personale riportato nel primo elenco e per la sospensione dei pagamenti sulle partite di 
spesa fissa intestate al personale riportato nel secondo elenco. 
 
 
 
 
__________/___/___/____        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       _____________________________  



           
MOD E - 1 

(contratto a tempo indeterminato prima del 20° giorno dall'inizio delle lezioni per i docenti) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Provveditorato agli Studi) 

 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra 
 
il ________________________________   (C.F.____________________________) 
                 (Il Provveditore agli Studi)                    (del Provveditorato) 
 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del C.C.N.L. del 
4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nell'area professionale del personale docente per l’insegnamento di        (classe di concorso)      con 
decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2000/01 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 è assegnato in via provvisoria per il corrente anno scolastico presso 
___________________ ove dovrà assumere servizio il __/__/____, 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 tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 
L’interessato è inquadrato nella qualifica funzionale di _______________________, 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, è pari a L. ___________, di cui L. ________ come 
stipendio annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive 
integrazioni e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro 
assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni. 
 La spesa relativa graverà sul Capitolo ______ del Bilancio P.I.. 
 



Il rapporto di lavoro di cui alla presente è 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e' inserito nel supporto magnetico trasmesso alla 
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema 
Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
-----------------------------------------     --------------------------------------------- 



 
MOD E - 2 

(contratto a tempo indeterminato dopo il 20° giorno dall'inizio delle lezioni per i docenti che 
continuano a svolgere il servizio di supplenza fino al termine delle attività didattiche) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Provveditorato agli Studi) 
 

Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra 
 
il ___________________________________  (C.F.____________________________) 

(Il Provveditore agli Studi)                    (del Provveditorato) 
 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del C.C.N.L. del 
4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nell'area professionale del personale docente per l’insegnamento di        (classe di concorso)      con 
decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2000/01 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 dovrà assumere servizio il 01/07/2001 presso ___________________, 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 tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 
L’interessato è inquadrato nella qualifica funzionale di _______________________, 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, è pari a L. ___________, di cui L. ________ come 
stipendio annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive 
integrazioni e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro 
assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni. 
 La spesa relativa graverà sul Capitolo ______ del Bilancio P.I.. 
 



Il rapporto di lavoro di cui alla presente è 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
-----------------------------------------     --------------------------------------------- 



 
MOD E - 3 

(contratto a tempo indeterminato per i docenti che assumeranno servizio nell’anno 
scolastico successivo) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Provveditorato agli Studi) 
 

Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra 
 
il ____________________________________  (C.F.____________________________) 

(Il Provveditore agli Studi)                    (del Provveditorato) 
 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del C.C.N.L. del 
4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nell'area professionale del personale docente per l’insegnamento di        (classe di concorso)      con 
decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2000/01 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 dovrà assumere servizio il 01/09/2001 presso la sede assegnata attraverso le 
operazioni di mobilità, 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 tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 
L’interessato è inquadrato nella qualifica funzionale di _______________________, 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, è pari a L. ___________, di cui L. ________ come 
stipendio annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive 
integrazioni e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro 
assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni. 
 La spesa relativa graverà sul Capitolo ______ del Bilancio P.I.. 



 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
-----------------------------------------     --------------------------------------------- 
 



 
           

MOD E - 4 
(contratto a tempo indeterminato per gli ATA che assumono servizio nell’anno scolastico in 

corso) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Provveditorato agli Studi) 

 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra 
 
il ___________________________________  (C.F.____________________________) 

(Il Provveditore agli Studi)                    (del Provveditorato) 
 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del C.C.N.L. del 
4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’assolvimento delle 
funzioni attribuite alla qualifica ______________________ profilo __________________ con 
decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2000/01 ed economica dalla data di effettiva 
assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi ed è regolato dall’art. 560 del D.L.vo 297/94. 
 
L’interessato è assegnato in via provvisoria per il corrente anno scolastico presso 
___________________ ove dovrà assumere servizio il __/__/____, 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 tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993.  
In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la 
dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro. 
 
L’interessato è collocato nella distinta area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario, profilo professionale di ______________, con i compiti e le mansioni attribuite al predetto 
profilo 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, è pari a L. ___________, di cui L. ________ come 
stipendio annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive 



integrazioni e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro 
assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni. 
 La spesa relativa graverà sul Capitolo ______ del Bilancio P.I.. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e' inserito nel supporto magnetico trasmesso alla 
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema 
Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
-----------------------------------------     --------------------------------------------- 



 
           

MOD E - 5 
(contratto a tempo indeterminato per gli ATA che assumeranno servizio nell’anno 

scolastico successivo) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Provveditorato agli Studi) 

 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra 
 
il ___________________________________  (C.F.____________________________) 

(Il Provveditore agli Studi)                    (del Provveditorato) 
 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del C.C.N.L. del 
4 agosto 1995 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’assolvimento delle 
funzioni attribuite alla qualifica ______________________ profilo __________________ con 
decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2000/01 ed economica dalla data di effettiva 
assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi ed è regolato dagli art. 560 del D.L.vo 297/94. 
 
L’interessato dovrà assumere servizio il 01/09/2001 presso la sede assegnata attraverso le 
operazioni di mobilità, 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 tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993.  
In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la 
dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro. 
 
L’interessato è collocato nella distinta area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario, profilo professionale di ______________, con i compiti e le mansioni attribuite al predetto 
profilo 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, è pari a L. ___________, di cui L. ________ come 
stipendio annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive 



integrazioni e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro 
assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni. 
 La spesa relativa graverà sul Capitolo ______ del Bilancio P.I.. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
-----------------------------------------     --------------------------------------------- 



MOD E - 6 
(contratto a tempo indeterminato prima del 20° giorno dall'inizio delle lezioni per il 

personale educativo) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Provveditorato agli Studi) 

 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra 
 
il __________________________________  (C.F.____________________________) 

(Il Provveditore agli Studi)                    (del Provveditorato) 
 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del C.C.N.L. per 
il Comparto Scuola  sottoscritto in data 4 agosto 1995 e del D.P.C.M. 7 marzo 1996, si stipula 
quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nell'area professionale del personale educativo con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno 
scolastico 2000/01 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 è assegnato in via provvisoria per il corrente anno scolastico presso 
___________________ ove dovrà assumere servizio il __/__/____, 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 tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 
L’interessato è inquadrato nella qualifica funzionale di personale educativo, 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, è pari a L. ___________, di cui L. ________ come 
stipendio annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive 
integrazioni e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro 
assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni. 
 La spesa relativa graverà sul Capitolo ______ del Bilancio P.I.. 
 



Il rapporto di lavoro di cui alla presente è 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e' inserito nel supporto magnetico trasmesso alla 
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema 
Informativo Integrato. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
-----------------------------------------     --------------------------------------------- 



 
MOD E - 7 

(contratto a tempo indeterminato dopo il 20° giorno dall'inizio delle lezioni per il personale 
educativo che continua a svolgere il servizio di supplenza fino al termine delle attività 

didattiche) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Provveditorato agli Studi) 

 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra 
 
il ___________________________________  (C.F.____________________________) 

(Il Provveditore agli Studi)                    (del Provveditorato) 
 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del C.C.N.L. per 
il Comparto Scuola  sottoscritto in data 4 agosto 1995 e del D.P.C.M. 7 marzo 1996, si stipula 
quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nell'area professionale del personale educativo con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno 
scolastico 2000/01 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 dovrà assumere servizio il 01/07/2001 presso ___________________, 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 tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 
L’interessato è inquadrato nella qualifica funzionale di personale educativo, 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, è pari a L. ___________, di cui L. ________ come 
stipendio annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive 
integrazioni e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro 
assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni. 
 La spesa relativa graverà sul Capitolo ______ del Bilancio P.I.. 



 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
-----------------------------------------     --------------------------------------------- 



 
MOD E - 8 

(contratto a tempo indeterminato per il personale educativo che assumerà servizio 
nell’anno scolastico successivo) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Provveditorato agli Studi) 
 

Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra 
 
il ___________________________________  (C.F.____________________________) 

(Il Provveditore agli Studi)                    (del Provveditorato) 
 
e il Sig. ______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il 
Sig. ______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ 
e residente a  _______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale 
destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del C.C.N.L. per 
il Comparto Scuola  sottoscritto in data 4 agosto 1995 e del D.P.C.M. 7 marzo 1996, si stipula 
quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nell'area professionale del personale educativo con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno 
scolastico 2000/01 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 dovrà assumere servizio il 01/09/2001 presso la sede assegnata attraverso le 
operazioni di mobilità, 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 tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme 
previste dalla legge 15/05/97, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; nello stesso termine, 
inoltre, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art. 508 del D.L.vo n.  297/1994. In caso contrario, unitamente ai 
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro. 
 
L’interessato è inquadrato nella qualifica funzionale di personale educativo, 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, è pari a L. ___________, di cui L. ________ come 
stipendio annuo lordo secondo la tabella E allegata al C.C.N.L. del 26 maggio 1999  e successive 
integrazioni e L. _________ come indennità integrativa speciale lorda annua, oltre ogni altro 
assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni. 
 La spesa relativa graverà sul Capitolo ______ del Bilancio P.I.. 



 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente è 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 presentazione della documentazione di cui sopra, così 
come la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei 
termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di 
risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
Il presente contratto viene inviato al Dipartimento Provinciale del Tesoro per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
-----------------------------------------     --------------------------------------------- 
 



MOD F - 1 
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ........................ 

INDIVIDUAZIONE E PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
SCUOLA MATERNA   ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 
 

Cognome e Nome:__________________________________ Sesso:__ Codice 
fiscale:____________________ 
 
Data nascita:___/___/____ Comune nascita:___________________________________________ 
Prov:______  
 
Comune di 
residenza:________________________Prov:___Cap:_________Indirizzo:___________________ 
 
Codice servizio(1):____Sede servizio: ___________________________Codice 
meccanografico____________ 
 
Tipo posto(2):_____Data inizio_________ fine:________ ore sett.:____ 
 
 
 
 
 
______, _____________ 
 
 

Per accettazione     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
_________________________     ______________________________ 
 
 
Legenda (1): N02 - Annuale 01/09; N03 - Annuale dopo il 01/09; N11 - Fino al termine attività didattiche 
 (2): AN - Posto comune; EH - psicofisici; CH - Minorati vista; DH - Minorati udito 
 



MOD F - 2 
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ........................ 

INDIVIDUAZIONE E PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
SCUOLA ELEMENTARE   ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 
 

Cognome e Nome:__________________________________ Sesso:__ Codice 
fiscale:____________________ 
 
Data nascita:___/___/____ Comune nascita:___________________________________________ 
Prov:______  
 
Comune di 
residenza:________________________Prov:___Cap:_________Indirizzo:___________________ 
 
Codice servizio(1):____Sede servizio: ___________________________Codice 
meccanografico____________ 
 
Tipo posto(2):_____Data inizio_________ fine:________ ore sett.:____ 
 
 
 
 
 
______, _____________ 
 
 

Per accettazione     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
_________________________     ______________________________ 
 
 
Legenda (1): N02 - Annuale 01/09; N03 - Annuale dopo il 01/09; N11 - Fino al termine attività didattiche 
 (2): AN - Posto comune; EH - psicofisici; CH - Minorati vista; DH - Minorati udito 
 



 
MOD F - 3 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ........................ 
INDIVIDUAZIONE E PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO   ANNO SCOLASTICO 2000/01 
 
 

Cognome e Nome:__________________________________ Sesso:__ Codice 
fiscale:____________________ 
 
Data nascita:___/___/____ Comune nascita:___________________________________________ 
Prov:______  
 
Comune di 
residenza:________________________Prov:___Cap:_________Indirizzo:___________________ 
 
Codice servizio(1):____Sede servizio: ___________________________Codice 
meccanografico____________ 
 
Cl.conc:_______ Cattedra (2):__Tipo posto(3):_____Data inizio_________ fine:________ ore sett.:____ 
 
Scuola completamento: seconda sede di servizio:___________________________ ore sett._______ 
 
       terza sede di servizio:_____________________________ ore sett._______ 
 
 
 
 
______, _____________ 
 
 

Per accettazione     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
_________________________     ______________________________ 
 
 
Legenda (1): N02 - Annuale 01/09; N03 - Annuale dopo il 01/09; N11 - Fino al termine attività didattiche 
 (2): I - Interna; O -Ordinaria; E - Esterna; H - Spezzone Orario 
 (3): NN - Posto comune; EH - psicofisici; CH - Minorati vista; DH - Minorati udito 
 



 
 

MOD F - 4 
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ........................ 

INDIVIDUAZIONE E PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO   ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 
 

Cognome e Nome:__________________________________ Sesso:__ Codice 
fiscale:____________________ 
 
Data nascita:___/___/____ Comune nascita:___________________________________________ 
Prov:______  
 
Comune di 
residenza:________________________Prov:___Cap:_________Indirizzo:___________________ 
 
Codice servizio(1):____Sede servizio: ___________________________Codice 
meccanografico____________ 
 
Cl.conc:_______ Cattedra (2):__ Tipo posto(3):_____ Data inizio_________ fine:________ ore sett.:____ 
 
Scuola completamento: seconda sede di servizio:___________________________ ore sett._______ 
 
       terza sede di servizio:_____________________________ ore sett._______ 
 
 
 
 
______, _____________ 
 
 

Per accettazione     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
_________________________     ______________________________ 
 
 
Legenda (1): N02 - Annuale 01/09; N03 - Annuale dopo il 01/09; N11 - Serv.temp. al termine attività didattiche 
 (2): I - Interna; O -Ordinaria; E - Esterna; H - Spezzone Orario 
 (3): NN - Posto comune; EH - psicofisici; CH - Minorati vista; DH - Minorati udito 
 



MOD F - 5 
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ........................ 

INDIVIDUAZIONE E PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
PERSONALE A.T.A.  ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 
 

Cognome e Nome:__________________________________ Sesso:__ Codice 
fiscale:____________________ 
 
Data nascita:___/___/____ Comune nascita:___________________________________________ 
Prov:______  
 
Comune di 
residenza:________________________Prov:___Cap:_________Indirizzo:___________________ 
 
Codice servizio(1):____Sede servizio: ___________________________Codice 
meccanografico____________ 
 
Profilo:_____  Area professionale:_____  Data inizio_________fine:________ ore sett.:____ 
 
 
 
 
 
______, _____________ 
 
 

Per accettazione     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
_________________________     ______________________________ 
 
 
 
Legenda (1): N02 - Annuale 01/09; N03 - Annuale dopo il 01/09; N11 - Fino al termine attività didattiche 
 



 
 

MOD F - 6 
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ........................ 

INDIVIDUAZIONE E PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
PERSONALE EDUCATIVO ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 
 

Cognome e Nome:__________________________________ Sesso:__ Codice 
fiscale:____________________ 
 
Data nascita:___/___/____ Comune nascita:___________________________________________ 
Prov:______  
 
Comune di 
residenza:________________________Prov:___Cap:_________Indirizzo:___________________ 
 
Codice servizio(1):____Sede servizio: ___________________________Codice 
meccanografico____________ 
 
Data inizio_________ fine:________ ore sett.:____ 
 
 
 
 
 
______, _____________ 
 
 

Per accettazione     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
_________________________     ______________________________ 
 
 
Legenda (1): N02 - Annuale 01/09; N03 - Annuale dopo il 01/09; N11 - Fino al termine attività didattiche 
 



MOD F - 7 
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ........................ 

PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
SCUOLA MATERNA  ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 
 

Cognome e Nome:__________________________________ Sesso:__ Codice 
fiscale:____________________ 
 
Data nascita:___/___/____ Comune nascita:___________________________________________ 
Prov:______  
 
Comune di 
residenza:________________________Prov:___Cap:_________Indirizzo:___________________ 
 
Scuola di servizio:____________________________ Codice meccanografico:______________ 
 
Data di assunzione in servizio:________ Tipo posto(1):_____ 
 
Posizione in graduatoria:_____ Punteggio graduatoria:______ Decorrenza della graduatoria:__________ 
 
 
 
______, _____________ 
 
 

Per accettazione     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
_________________________     ______________________________ 
 
 
Legenda (1): NN - Posto comune; EH - psicofisici; CH - Minorati vista; DH - Minorati udito 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sarà cura della S.V. di inviare, anche via fax, la data di assunzione in servizio, nel caso in cui sia 

diversa da quella indicata nella proposta 



MOD F - 8 
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ........................ 

PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
SCUOLA ELEMENTARE  ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 
 

Cognome e Nome:__________________________________ Sesso:__ Codice 
fiscale:____________________ 
 
Data nascita:___/___/____ Comune nascita:___________________________________________ 
Prov:______  
 
Comune di 
residenza:________________________Prov:___Cap:_________Indirizzo:___________________ 
 
Scuola di servizio:____________________________ Codice meccanografico:______________ 
 
Data di assunzione in servizio:________ Tipo posto(1):_____ 
 
Posizione in graduatoria:_____ Punteggio graduatoria:______ Decorrenza della graduatoria:__________ 
 
 
 
______, _____________ 
 
 

Per accettazione     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
_________________________     ______________________________ 
 
 
Legenda (1): NN - Posto comune; EH - psicofisici; CH - Minorati vista; DH - Minorati udito 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sarà cura della S.V. di inviare, anche via fax, la data di assunzione in servizio, nel caso in cui sia 

diversa da quella indicata nella proposta 



MOD F - 9 
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ........................ 

PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 
 

Cognome e Nome:__________________________________ Sesso:__ Codice 
fiscale:____________________ 
 
Data nascita:___/___/____ Comune nascita:___________________________________________ 
Prov:______  
 
Comune di 
residenza:________________________Prov:___Cap:_________Indirizzo:___________________ 
 
Scuola di servizio:____________________________ Codice meccanografico:______________ 
 
Data di assunzione in servizio:________ Tipo posto(1):_____ Classe di .concorso:_______ 
 
Posizione in graduatoria:_____ Punteggio graduatoria:______ Decorrenza della graduatoria:__________ 
 
 
 
______, _____________ 
 
 

Per accettazione     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
_________________________     ______________________________ 
 
 
 
 
Legenda (1): NN - Posto comune; EH - psicofisici; CH - Minorati vista; DH - Minorati udito 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sarà cura della S.V. di inviare, anche via fax, la data di assunzione in servizio, nel caso in cui sia 

diversa da quella indicata nella proposta 



MOD F - 10 
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ........................ 

PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 
 

Cognome e Nome:__________________________________ Sesso:__ Codice 
fiscale:____________________ 
 
Data nascita:___/___/____ Comune nascita:___________________________________________ 
Prov:______  
 
Comune di 
residenza:________________________Prov:___Cap:_________Indirizzo:___________________ 
 
Scuola di servizio:____________________________ Codice meccanografico:______________ 
 
Data di assunzione in servizio:________ Tipo posto(1):_____ Classe di .concorso:_______ 
 
Posizione in graduatoria:_____ Punteggio graduatoria:______ Decorrenza della graduatoria:__________ 
 
 
 
______, _____________ 
 
 

Per accettazione     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
_________________________     ______________________________ 
 
 
 
 
Legenda (1): NN - Posto comune; HH - sostegno 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sarà cura della S.V. di inviare, anche via fax, la data di assunzione in servizio, nel caso in cui sia 

diversa da quella indicata nella proposta 



MOD F - 11 
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ........................ 

PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
PERSONALE A.T.A.    ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 
 

Cognome e Nome:__________________________________ Sesso:__ Codice 
fiscale:____________________ 
 
Data nascita:___/___/____ Comune nascita:___________________________________________ 
Prov:______  
 
Comune di 
residenza:________________________Prov:___Cap:_________Indirizzo:___________________ 
 
Scuola di servizio:____________________________ Codice meccanografico:______________ 
 
Data di assunzione in servizio:________ Profilo:___________ Area professionale:_____ 
 
Posizione in graduatoria:_____ Punteggio graduatoria:______ Decorrenza della graduatoria:__________ 
 
 
 
 
______, _____________ 
 
 

Per accettazione     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
_________________________     ______________________________ 
 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sarà cura della S.V. di inviare, anche via fax, la data di assunzione in servizio, nel caso in cui sia 

diversa da quella indicata nella proposta 



MOD F - 12 
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ........................ 

PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
PERSONALE EDUCATIVO ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 
 

Cognome e Nome:__________________________________ Sesso:__ Codice 
fiscale:____________________ 
 
Data nascita:___/___/____ Comune nascita:___________________________________________ 
Prov:______  
 
Comune di 
residenza:________________________Prov:___Cap:_________Indirizzo:___________________ 
 
Scuola di servizio:____________________________ Codice meccanografico:______________ 
 
Data di assunzione in servizio:________  
 
Posizione in graduatoria:_____ Punteggio graduatoria:______ Decorrenza della graduatoria:__________ 
 
 
 
 
 
 
______, _____________ 
 
 

Per accettazione     IL PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 
_________________________     ______________________________ 
 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sarà cura della S.V. di inviare, anche via fax, la data di assunzione in servizio, nel caso in cui sia 

diversa da quella indicata nella proposta 



Tabella 1 
 
Imputazioni contabili del personale a tempo indeterminato 
 

SPESE PER STIPENDI CAPITOLI CENTRI DI RESPONSABILITA' 

direttivi e docenti 2091 Istruzione elementare 
direttivi e docenti 2403 Istruzione secondaria di I grado 
direttivi e docenti 2781 Istruzione classica, scientifica e 

magistrale 
direttivi e docenti per convitti ed 
educandati 

2781               " 

direttivi e docenti 3100 Istruzione tecnica 
direttivi e docenti 3400 Istruzione professionale 
insegnanti  4100 Scuola materna 
direttivo e docente delle accademie e dei 
conservatori 

4401 Istruzione artistica 

direttivo e docente dei licei artistici e 
degli istituti d’arte  

4402 Istruzione artistica 

A.T.A.  2086 Istruzione elementare 
A.T.A.  2413 Istruzione secondaria di I grado 
A.T.A. 2793 Istruzione classica, scientifica e 

magistrale 
A.T.A. dei convitti e degli educandati 2793 Istruzione classica, scientifica e 

magistrale 
A.T.A. 3110 Istruzione tecnica 
A.T.A. 3410 Istruzione professionale 
A.T.A. delle accademie e dei 
conservatori 

4400 Istruzione artistica 

A.T.A. dei licei artistici e degli istituti 
d’arte 

4412 Istruzione artistica 

 



 
Tabella 2 

 
Imputazioni contabili del personale a tempo determinato 
 
TIPOLOGIE DI SPESE CAPITOLI CENTRI DI RESPONSABILITA' 

   
Docenti di Religione 2080 Istruzione elementare 
 2406 Istruzione secondaria di I grado 
 2786 Istruzione classica, scientifica e magistrale 
 3104 Istruzione tecnica 
 3404 Istruzione professionale 
 4102 Scuola materna 
 4406 Istruzione artistica 
   
   
Supplenti fino al termine 2081 Istruzione elementare 
delle attività didattiche 2407 Istruzione secondaria di I grado 
 2787 Istruzione classica, scientifica e magistrale 
 3105 Istruzione tecnica 
 3405 Istruzione professionale 
 4103 Scuola materna 
 4407 Istruzione artistica 
   
   
Supplenti annuali 2083 Istruzione elementare 
 2410 Istruzione secondaria di I grado 
 2790 Istruzione classica, scientifica e magistrale 
 3107 Istruzione tecnica 
 3407 Istruzione professionale 
 4105 Scuola materna 
 4409 Istruzione artistica 
 
 


		2000-08-01T11:32:55+0100
	Dario Cillo
	Il documento è certificato.




