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Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lidia 
Cardi e la docente MUSETTO GIUSEPPINA, nata il 02/06/1979. 

 
PREMESSO 

 
che con provvedimento del Dirigente scolastico, in data 04/12/2019, la docente MUSETTO GIUSEPPINA e'  

stata individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria di 
istituto di prima fascia degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria posto comune, per 

posto sostegno; che la proposta di assunzione prot. n. 4834 del 05/12/2019, accettata dall’interessato, riporta 
la posizione di graduatoria 25^ con punteggio 60,00; 

 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle 
attività didattiche per un posto  sostegno scuola primaria, con decorrenza dal 05/12/2019 e cessazione al 

30/06/2020, per n. 24,00 ore settimanali di lezione presso LTEE83501T - VIA S.APOLLONIA (CAPOLUOGO),  

dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 05/12/2019. 
 

Le prestazioni, proprie del profilo professionale di Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. 
(ex. Liv. 6), consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 

 
 

 

 
Firma per accettazione Il Dirigente Scolastico 

MUSETTO GIUSEPPINA   Prof.ssa Lidia Cardi 
 

 

 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 

Versione: 01 
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