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CONTRATTO INDIVIDUALE PER LA DEFINIZIONE 

DEL CORRIS PON DENTE TRATTAMENTO ECONOMICO 

PER AFFIDAMENTO DI INCA RICO DIRIGENZIALE 

Con il presente atto 

FRA 

il dott. Marco Ugo Filisetti, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 

nato a Bergamo il 7 febbraio 1956, codice fiscale FLSMCGS6B07A794A 

e 

Il dirigente scolastico prof. Luigi Frati, 

........................................................., 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1 

Oggetto del contratto 

Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico correlato all'in

carico di dirigente scolastico presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Galileo Galilei" di Jesi 

(AN), codice ministeriale ANIS02100A, appartenente alla seconda fascia retributiva, conferito 

con decorrenza dal 1° settembre 2022 per la durata di tre anni alla prof. Luigi Frati, ai sensi 

dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifica

zioni ed integrazioni, del C.C.N.L. Area V (ora Area Istruzione e Ricerca) per la dirigenza scola

stica sottoscritto in data 15 luglio 2010 che ha modificato e integrato il precedente CCNL sot

toscritto 1'11 aprile 2006 e del vigente C.C.N.L. dell'Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in 

data 8 luglio 2019. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le dispo

sizioni contenute nel vigente C.C.N.L. 8 luglio 2019 e, per le parti non disapplicate, dei prece

denti CC.CC.NN.LL. 11 aprile 2006 e 15 luglio 2010. 

Art. 2 

Decorrenza del trattamento economico 

Il trattamento economico determinato ai sensi degli articoli seguenti, nel rispetto dei 

principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro per l'ex Area V e per l'attuale Area istruzione e Ricerca, ha effetto 

dalla data del 1 ° settembre 2022 di decorrenza del provvedimento di conferimento dell'inca

rico. 
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