Trascriviamo
Dichiarazione di assunzione a tempo determinato, ai
sensi della L.608/96 e D. Lgs. 152/97 e D.lgs.
368/2001 e

successive

modificazioni

così come

regolamentato da accordo aziendale del 2018, a
Tempo Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276/2003 e

dati della registrazione effettuata sul

libro unico:
n"415

e.o. del 10/09/2021.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori

ai sensi dell' Art.22, comma4, L.183/2011 e successive

informazioni:

modificazioni.

- identità del datore di lavoro: Don Luigi Di Prisco;
Al lavoratore

PONTECORVO MARCELLA

C.f: PNTMCL79A63L845P

- durata del periodo di prova : -- gg;
- elementi costitutivi della retribuzione : come da CCNL
di ctg;

Sorrento, 13/09/2021

- periodo di pagamento della retribuzione: mensile;

Le comunich iamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno :

13 Settembre 2021 al 30 Maggio 2022.

- durata delle ferie su base annuale : 26 gg;
- modalità di fruizione delle ferie annuali: come da
esigenze aziendali;

La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M . della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO
S.M. della PIETA' - SCUOLA DELL'INFANZIA.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Impiegati, con la
qualifica di Insegnante scuola dell'infanzia 4° LIVELLO.

- termini del preavviso in caso di recesso: 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.
Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e

L'orario di lavoro sarà il seguente: 20 ore settimanali
distribuite in turni dal lunedì al venerdì e sabati
alterni dalle 9.00 alle 13.00 oppure dalle 12.00 alle
16.00; la prestazione verrà svolta in applicazione
delle clausole di

elasticità

così

come

previsto

per integrale accettazione del contenuto.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.

dall'art.22 comma 4 L.183/2011 e D.Lgs 81/2015.

Firma' de~~1Aimio>S. MARIADELLA PIETA'

Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la

Firma del Lavoratore

sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche

per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preavviso di recesso .
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali ovvero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L'assunzione a tempo det erminato si rende necessaria
per i seguenti periodi : anno scolastico 2021/2022.
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Dichiarazione di assunzione a tempo determinato. ai
sensi della L.608/96 e D. Lgs. 152/97 e D.lgs.
368/2001 e successive modificazioni così come
regolamentato da accordo aziendale del 2018, a
Tempo Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276/2003 e
ai sensi dell' Art.22. comma4, L.183/2011 e successive

Trascriviamo

dati della registrazione effettuata sul

libro unico:
n°414 e.o. del 13/09/2021.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori
informazioni :

modificazioni.

- identità del datore di lavoro : Don Luigi Di Prisco;
Al lavoratore

CUOMO LIBIA
- durata del periodo di prova : - gg;

C.f: CMULBl88S42GS68O

- elementi costitutivi della retribuzione : come da CCNL
di ctg;

Sorrento, 13/09/2021
Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno:

13 Settembre 2021 al 30 Maggio 2022.

- periodo di pagamento della retribuzione: mensile;
- durata delle ferie su base annuale: 26 gg;
- modalità di fruizione delle ferie annuali: come da
esigenze aziendali;

La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M . della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO
S.M.

della

PIETA'

-SCUOLA

PRIMARIA

E

- termini del preawiso in caso di recesso : 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale

DELL'INFANZIA.

e contrattuale applicabile.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Impiegati, con la
qualifica di Insegnante scuola dell'infanzia 4° LIVELLO.

li lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto.

L'orario di lavoro sarà il seguente: 20 ore settima·nali
distribuite in turni dal lunedì al sabato alterni; la
prestazione verrà svolta in applicazione delle clausole
di elasticità così come previsto dall'art.22 comma 4
L.183/2011 e D.Lgs 81/201S.

li trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la
sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche
per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termin i del
preawiso di recesso .
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali owero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.I comma
910 L.205/2017 è necessario che lei forn isca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L'assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi : anno scolastico 2021/2022.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.
Firma del dator
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Firma del Lavoratore
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i hiarazione di assunzione a temoo determinato ai
se si della L.608/96 e D. LPS. 152/97 e D.les.
_. i/2001

e

successive

modificazioni

così

come

regolamentato da accordo aziendale del 2018, a

Trascriviamo
libro unico :

dati della registrazione effettuata sul

n• e.o. 413 del 10/09/2021.

ai sensi dell'Art.22, comma4. L.183/2011 e successive

In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori

modificazioni.

informazioni:

Tempo Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276/2003 e

Al lavoratore

PERSICO ROSARIA

C.f: PRSRSR92L70H703O

- identità del datore di lavoro : Don Luigi Di Prisco;
- durata del periodo di prova : -- gg;
- elementi costitutivi della retribuzione : come da CCNL

Sorrento, 13/09/2021

di ctg;

Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno

- periodo di pagamento della retribuzione : mensile;

13 Settembre 2021 al 30 Maggio 2022.
La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M. della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO
S.M. della PIETA' - SCUOLA DELL'INFANZIA.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Impiegati, con la
qualifica di Insegnante scuola dell'infanzia 4° LIVELLO.
L'orario di lavoro sarà il seguente: 20 ore settimanali
distribuite in turni dal lunedì al venerdì e sabati
alterni dalle 9.00 alle 13.00 oppure dalle 12.00 alle
16.00; la prestazione verrà svolta in applicazione
delle clausole di elasticità così come previsto
dall'art.22 comma 4 L.183/2011 e D.Lgs 81/2015.
Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la
sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche
per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preawiso di recesso.
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali owero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L' assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi : anno scolastico 2021/2022.

- durata delle ferie su base annuale : 26 gg;
- modalità di fruizione delle ferie annuali: come da
esigenze aziendali;
- termini del preawiso in caso di recesso : 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.
Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.
Firma d91.da
WN

Via S.

Firma del Lavoratore

DELLA PIETA'
1878480~

ne di assunzione a t em o det erm ina o ai
L.608 96 e D. L s. 152 97 e D.I s.
OP.' e successive modificazioni cosl come
regolamentato da accordo aziendale del 2018 1 a
Tempo Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276/2003 e
ai sensi dell'Art.22, comma4. L.183/2011 e successive
modificazioni.

Al lavoratore

ZACCARO ALESSIA

C.f: ZCCLSS93AS9I208Y

Trascriviamo I dati della registrazione effettu at a sul
libro unico :
n°417

e.o. del 10/09/2021.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le segu enti ulteriori
Informazioni:
- Identità del datore di lavoro : Don Luigi DI Prisco;
- durata del periodo di prova : -- gg;
- elementi costitutivi della retribuzione: come da CCNL

Sorrento, 13/09/2021

di ctg;

Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno dal

- periodo di pagamento della retribuzione: mensile;

13 Settembre 2021 al 30 Maggio 2022.
La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M. della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO
S.M. della PIETA' - SCUOLA PRIMARIA E
DELL'INFANZIA.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : insegnante, con possibil ità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Impiegati, con la
qualifica di Insegnante scuola dell'infanzia 4° LIVELLO.
L'orario di lavoro sarà il seguente: 20 ore settimanali
distribuite in turni dal lunedì al sabato alterni; la
prestazione verrà svolta in applicazione delle clausole

- durata delle ferie su base annuale: 26 gg;
- modalità di fru izione delle ferie annuali : come da
esigenze aziendali;

- termini del preavviso in caso di recesso: 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.
Il lavoratore, con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto ..

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.

di elasticità così come previsto dall'art.22 comma 4

de00119~
ViaS. M-

L.183/2011 e D.Lgs 81/2015.

Firma

Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la

Firma del Lavoratore

sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche

per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preavviso di recesso.
Ella è tenuta all 'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali ovvero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L'assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi: anno scolastico 2021/2022.

Af/~~~
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I
Dichiarazio e d' assunzione a tem o determinato ai
sensi della L.608/96 e D. Lgs. 152/97 e D.lgs.
368/2001 e successive modificazioni così come
regolamentato da accordo aziendale del 2018. a

Trascriviamo

Tempo Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276/2003 e
ai sensi dell'Art.22. comma4. L.183/2011 e successive

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori

modificazioni.

informazioni:

Al lavoratore

POLLIO MARIANNA

dati della registrazione effettuata sul

libro unico:
n°421

e.o. del 16/09/2021.

- identità del datore di lavoro: Don Luigi Di Prisco;
- durata del periodo di prova : -- gg;

C.f: PLLMNN80H631862U

- elementi costitutivi della retribuzione: come da CCNL

Sorrento, 17/09/2021

dictg;

Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno

- periodo di pagamento della retribuzione: mensile;

17 Settembre 2021 al 30 Maggio 2022.
La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M. della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO
S.M. della PIETA'.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti: insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Impiegati, con la
qualifica di Insegnante scuola di infanzia 4° LIVELLO.
L'orario di lavoro sarà il seguente: 20 ore settimanali
distribuite in turni dal lunedì al venerdì e sabati
alterni dalle 9.00 alle 13.00 oppure dalle 12.00 alle
16.00; la prestazione verrà svolta in applicazione
delle clausole di elasticità così come previsto
dall'art.22 comma 4 L.183/2011 e D.Lgs 81/2015.
Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la
sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche
per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preavviso di recesso.
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali ovvero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.I comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L'assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi: anno scolastico 2021/2022.

- durata delle ferie su base annuale: 26 gg;
- modalità di fruizione delle ferie annuali: come da
esigenze aziendali;

- termini del preavviso in caso di recesso: 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.
Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.
Firma del datore ·

CONSER'
Via S. :11,i
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Dichia

io e di assunzione a tem o determinato ai

Trascriviamo

dati della registrazione effettuata sul

sensi de a L.608/96 e D. Lgs. 152/97 e D.lgs.

libro unico:

368/2001

n°416 e.o. del 10/09/2021.

e

successive

modificazioni così

come

regolamentato da accordo aziendale del 2018, a
Tempo Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276/2003 e

In ottemperanza a quanto dispost o dal D.Lgs. 26

ai sensi dell' Art.22, comma4, L.183/2011 e successive
modificazioni.

maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori

Al lavoratore

CIOFFI GIUSEPPINA

informazioni :
- identità del datore di lavoro: Don Luigi Di Prisco;
- durata del periodo di prova: -- gg;

C.f: CFFGPP90R66G568L

- elementi costitutivi della retribuzione : come da CCNL

Sorrento, 13/09/2021

di ctg;

Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno

- periodo di pagamento della retribuzione: mensile;

13 Settembre 2021 al 30 Maggio 2022.
La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M . della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO
S.M. della PIETA'.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti: insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Impiegati, con la
qualifica di Insegnante scuola di infanzia 4° LIVELLO.
L'orario di lavoro sarà il seguente: 20 ore settimanali
distribuite in turni dal lunedì al venerdì e sabati
alterni dalle 9.00 alle 13.00 oppure dalle 12.00 alle
16.00; la prestazione verrà svolta in applicazione
delle clausole di elasticità così come previsto
dall'art.22 comma 4 L.183/2011 e D.Lgs 81/2015.
Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la
sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche
per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai term ini del
preavviso di recesso.
Ella è tenuta all 'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali ovvero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L' assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi: anno scolastico 2021/2022.

- durata delle ferie su base annuale: 26 gg;
- modalità di fruizione delle ferie annuali : come da
esigenze aziendali;

- termini del preavviso in caso di recesso : 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.
Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.

lARIA DELLA PiETA'
81 878480~
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ra
sensi

ne di assunzione a tem o determinato ai
ella L.608/96 e D. Lgs. 152/97 e D.lgs.

368/2001 e successive

modificazioni

così

come

regolamentato da accordo aziendale del 2018, a

Trascriviamo

dati della registrazione effettuata sul

libro unico :
n"419 e.o. del 10/09/2021.

ai sensi dell'Art.22, comma4, L.183/2011 e successive

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori

modificazioni.

informazioni:

Tempo Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276/2003 e

Al lavoratore ERCOLANO GIOVANNA

- identità del datore di lavoro : Don Luigi Di Prisco;
- durata del periodo di prova: -- gg;

C.f: RCLGNN90B68I208B

- elementi costitutivi della retribuzione: come da CCNL

Sorrento, 13/09/2021

di ctg;

Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno :

- periodo di pagamento della retribuzione : mensile;

13 Settembre 2021 al 30 Maggio 2022.

- modalità di fruizione delle ferie annuali: come da

La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M . della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO
S.M. della PIETA' - SCUOLA DELL'INFANZIA.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Impiegati, con la
qualifica di Insegnante scuola dell'infanzia 4° LIVELLO.

- durata delle ferie su base annuale : 26 gg;

esigenze aziendali;

- termini del preavviso in caso di recesso: 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.
Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e

L'orario di lavoro sarà il seguente: 20 ore settimanali
distribuite in turni dal lunedì al venerdì e sabati
alterni dalle 9.00 alle 13.00 oppure dalle 12.00 alle
16.00; la prestazione verrà svolta in applicazione
delle clausole di elasticità così come previsto
dall'art.22 comma 4 L.183/2011 e D.Lgs 81/2015.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.

Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la
sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche
per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del

Firma del Lavoratore

preavviso di recesso .
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali ovvero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L'assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi : anno scolastico 2021/2022.

per integrale accettazione del contenuto ..

LLA PIETA
78480~

di assunzione a tempo determinato, ai

s

L.608 96 e D. L s. 152 97 e D.I s.
1 e successive

modificazioni

così

come

regolamentato da accordo aziendale del 2018, a
Tempo Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276/2003 e
ai sensi dell'Art.22. comma4, L.183/2011 e successive

dati della registrazione effettuata sul

libro unico:
n· 418

e.o. del 10/09/2021.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori
informazioni :

modificazioni.
Al lavoratore

Trascriviamo

D'ALESSIO FRANCESCA

- identità del datore di lavoro : Don Luigi Di Prisco;
- durata del periodo di prova : -- gg;

C.f: DLSFNC71PS0G568Y

- elementi costitutivi della retribuzione : come da CCNL
di ctg;

Sorrento, 13/09/2021
Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno :

13 Settembre 2021 al 30 Maggio 2022.
La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M. della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO
S.M. della PIETA' - SCUOLA DELL'INFANZIA.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti ;
Ella viene inquadrata nella categoria Impiegati, con la
qualifica di Insegnante scuola dell'infanzia 4• LIVELLO.

- periodo di pagamento della retribuzione: mensile;
- durata delle ferie su base annuale : 26 gg;
- modalità di fruizione delle ferie annuali : come da
esigenze aziendali;

- termini del preavviso in caso di recesso : 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.
Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e

L'orario di lavoro sarà il seguente: 20 ore settimanali
distribuite in turni dal lunedì al venerdì e sabati
alterni dalle 9.00 alle 13.00 oppure dalle 12.00 alle
16.00; la prestazione verrà svolta in applicazione
delle

clausole

di

elasticità

così

come

previsto

dall'art.22 comma 4 L.183/2011 e D.Lgs 81/2015.

Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la
sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche

per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preavviso di recesso.
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali ovvero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L'assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi: anno scolastico 2021/2022.

per integrale accettazione del contenuto.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.

/~ Q;d ,ia,azione

di assunzione a tempo de1e,minato, ai

sen ;i della L.608 96 e D.

s. 152 97 e O.I

•

2001 e successive modificazioni cosi come
regolamentato dall'accordo aziendale del 2018.

Al lavoratore GARGIULO EMILIA CHIARA

NATASCHIA

C.f: GRGMCH79S672112H
Sorrento, 13/09/2021
Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno:

Trascriviamo

dati della registrazione effettuata sul

libro unico:
n"387 e.o. del 10/09/2021.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori
informazioni:
- identità del datore di lavoro: Don Luigi Di Prisco;
- durata del periodo di prova : 15 gg;
- elementi costitutivi della retribuzione: come da CCNL
di ctg;

- periodo di pagamento della retribuzione: mensile;

13 Settembre 2021 al 15 Giugno 2022.

- durata delle ferie su base annuale: 26 gg;

La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M. della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO

- modalità di fruizione delle ferie annuali: come da

S.M. della PIETA' - SCUOLA PRIMARIA.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti: Insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Impiegati, con la
qualifica di Insegnante di scuola elementare 4°

esigenze aziendali;

- termini del preawiso in caso di recesso: 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.

Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo

LIVEUO.

Aziendale del 2018.

L'orario di lavoro sarà il seguente: tempo pieno 24 ore
settimanali distribuite dal lunedì al sabato; l'orario di
lavoro potrà essere modificato, per esigenze aziendali,
sempre tuttavia restando contenuto nel limite
complessivo di 40 ore settimanali, con un massimo di
08 ore giornaliere, distribuito su 06 giorni.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.

Firma

Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la
sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche

per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preawiso di recesso.
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali owero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.l comma
910 L205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per raccredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L'assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi : regolare svolgimento anno
scolastico 2021/2022.

det;~~,;:f t ~ARlA DELLA PiETA'
Via S•

r.a- .· . ,..-le'-•~;:. •-~
~1- ' ?'..,e
· T--10°1
·J

..

,__

...

Firma del Lavoratore
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Dichiarazione di ass zi
sensi della L.608/96 e
368 /2001

e

successive modificazioni così

ai

Trascriviamo

dati della registrazione effettuata sul

libro unico :
come

n• 383

e.o. del 10/09/2021.

regolamentato dall'accordo aziendale del 2018.

Al lavoratore

DI MARTINO EMILIA

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori
informazioni :

C.f: DMRMLE77058L845T

- identità del datore di lavoro: Don Luigi Di Prisco;

Sorrento, 13/09/2021

- durata del periodo di prova : -- gg;

Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno :

dictg;

13 Settembre 2021 al 15 Giugno 2022.
La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M . della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO
S.M. della PIETA' - SCUOLA PRIMARIA.

- elementi costitutivi della retribuzione : come da CCNL

- periodo di pagamento della retribuzione : mensile;
- durata delle ferie su base annuale: 26 gg;
- modalità di fruizione delle ferie annuali: come da
esigenze aziendali;

- termini del preavviso in caso di recesso: 15 gg.
Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : Insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Impiegati, con la
qualifica di Insegnante scuola elementare 4° LIVELLO.
L'orario di lavoro sarà il seguente: tempo pieno 24 ore
settimanali dal lunedì al sabato; l'orario di lavoro
potrà essere modificato, per esigenze aziendali,
sempre tuttavia restando contenuto nel limite
complessivo di 40 ore settimanali, con un massimo di
08 ore giornaliere, distribuito su 06 giorni.
Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la

Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.
Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.
Firma de!Llill.!

ro

l;UN:s

S. .:.~,)ADELLA PIETt.'
' . 43G:

Via S.

sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche

per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preavviso di recesso .

Firma del Lavoratore

M6'~
I

Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali ovvero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.l comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L'assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi : regolare svolgimento anno
scolastico 2021/2022.

zione di assunzione a t

o determinato ai

Trascriviamo i dati della registrazione effettuata sul

Ila L.608 96 e O. L

152 97 e O.I s.

libro unico:

01

e successive

modificazioni così

come

regolamentato dall'accordo aziendale del 2018.

n"384 e.o. del 10/09/2021.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
Al lavoratore

FIORENTINO RITA

maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori
informazioni:

C.f: FRNRTl69C71I862H

- identità del datore di lavoro : Don Luigi Di Prisco;

Sorrento, 13/09/2021
Le

comunichiamo

la

- durata del periodo di prova : -- gg;
Sua

assunzione

a tempo

determinato alle nostre dipendenze dal giorno :

- elementi costitutivi della retribuzione: come da CCNL
di ctg;

13 Settembre 2021 al 15 Giugno 2022.

- periodo di pagamento della retribuzione : mensile;

La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M. della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO

- durata delle ferie su base annuale: 26 gg;

S.M. della PIETA' - SCUOLA PRIMARIA.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : Insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Impiegati, con la
qualifica di Insegnante di scuola elementare 4"

- modalità di fruizione delle ferie annuali : come da
esigenze aziendali;

- termini del preavviso in caso di recesso : 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.

LIVELLO.

Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo

L'orario di lavoro sarà il seguente tempo pieno 24 ore

Aziendale del 2018.

settimanali distribuite dal lunedì al sabato; l'orario di

lavoro potrà essere modificato, per esigenze aziendali,
sempre tuttavia restando contenuto nel limite
complessivo di 40 ore settimanali, con un massimo di
08 ore giornaliere, distribuito su 06 giorni.
Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.
Firma d~S~§

.

Via S.

sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche

per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preavviso di recesso.
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali ovvero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L'assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi: regolare svolgimento anno
scolastico 2021/2022.

Firma del Lavoratore

5~ .ARIA DELLAPIETN
7848~.

I

Dichiarazione di~ ss,i, nzione a temoo determinato ai
sensi della l.608/96 e

o.

368/2001 e

modificazioni

successive

Lgs. 152/97 e D.lgs.
così

come

regolamentato dall'accordo aziendale del 2018.
Al lavoratore

SCHISANO SILVIA

Trascriviamo

dati della registrazione effettuata sul

libro unico:
n°386 e.o. del 10/09/2021.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori
informazioni :

C.f: SCHSLV73H52G568J
Sorrento, 13/09/2021
Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno:

- identità del datore di lavoro : Don Luigi Di Prisco;
- durata del periodo di prova : -- gg;
- elementi costitutivi della retribuzione : come da CCNL
dictg;

13 Settembre 2021 al 15 Giugno 2022.

- periodo di pagamento della retribuzione: mensile;

La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M . della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO

- durata delle ferie su base annuale : 26 gg;

S.M. della PIETA' - SCUOLA PRIMARIA.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti: Insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Impiegati, con la
qualifica di Insegnante di scuola elementare 4°
LIVELLO.

L'orario di lavoro sarà il seguente: tempo pieno 24 ore
settimanali distribuite dal lunedì al sabato; l'orario di
lavoro potrà essere modificato, per esigenze aziendali,
sempre tuttavia restando contenuto nel limite
complessivo di 40 ore settimanali, con un massimo di
08 ore giornaliere, distribuito su 06 giorni.
Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la

- modalità di fru izione delle ferie annuali : come da
esigenze aziendali;

- termin i del preavviso in caso di recesso : 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.
Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale.accettazione del contenuto.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.
Firma ,del dat

CON
Via S

·

·)

sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche
per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del

preavviso di recesso.
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali ovvero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.I comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L'assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi : regolare svolgimento anno
scolastico 2021/2022.

Firma del Lavoratore

I
V

Dichiarazione di assunzione a tempo determinato, ai
sensi della L.608/96 e D. Lgs. 152/97 e D.lgs.
368/2001 e successive modificazioni così come
regolamentato dall'accordo aziendale del 2018.
Al lavoratore

CONFORTI CARMELA

Trascriviamo i dati della registrazione effettuata sul
libro unico:

n°385 e.o. del 10/09/2021.
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs . 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori
informazioni :

C.f: CNFCML75A671862Q
Sorrento, 13/09/2021
Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno :

13 Settembre 2021 al 15 Giugno 2022.
La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M. della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO

S.M. della PIETA' - SCUOLA PRIMARIA.
Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti: Insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Impiegati, con la
qualifica di Insegnante di scuola elementare 4°
LIVELLO.
L'orario di lavoro sarà il seguente tempo pieno 24 ore
settimanali distribuite dal lunedì al sabato; l'orario di
lavoro potrà essere modificato, per esigenze aziendali,
sempre tuttavia restando contenuto· nel limite
complessivo di 40 ore settimanali, con un massimo di
08 ore giornaliere, distribuito su 06 giorni.

- identità del datore di lavoro: Don Luigi Di Prisco;
- durata del periodo di prova : -- gg;
- elementi costitutivi della retribuzione: come da CCNL

di ctg;
- periodo di pagamento della retribuzione: mensile;
- durata delle ferie su base annuale: 26 gg;
- modalità di fruizione delle ferie annua li: come da

esigenze aziendali;
- termini del preawiso in caso di recesso : 15 gg.
Per

quanto

RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la
sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche
per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preawiso di recesso.
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali owero impartitele dai Suoi superiori.

Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.
L'assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi : regolare svolgimento anno
scolastico 2021/2022.

espressamente

previsto

dalla

Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione
Aziendale del 2018.

e

conoscenza

dell'Accordo

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.

Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE

non

presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.

Via S.
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sensi della L.
368/2001

e

e D.

successive

Lgs.

152/97 e D.lgs.

modificazioni

così

come

Trascriviamo
libro unico:
n°388

regolamentato da accordo aziendale del 2018, a

dati della registrazione effettuata sul

e.o. del 30/09/2021.

ai sensi dell'Art.22, comma4, L.183/2011 e successive

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori

modificazioni.

informazioni:

Tempo Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276/2003 e

Al lavoratore

FIORILE YLENIA

- identità del datore di lavoro: Don Luigi Di Prisco;
- durata del periodo di prova : -- gg;

C.f: FRLYLN89R52G568J

- elementi costitutivi della retribuzione : come da CCNL

Sorrento, 01/10/2021

dictg;

Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno :

- periodo di pagamento della retribuzione: mensile;

01 Ottobre 2021 al 08 Giugno 2022.
La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M . della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO
S.M. della PIETA' - SCUOLA PRIMARIA.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : Insegnante, con possibil ità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Operaia, con la
qualifica di Insegnante di sostegno 4° LIVELLO.
L'orario di lavoro sarà il seguente: 12 ore settimanali
distribuite in turni dal lunedì al venerdì e sabati
alterni dalle ore 9.00 alle ore 11.00. La prestazione
verrà svolta in applicazione delle clausole di elasticità

- durata delle ferie su base annuale : 26 gg;
- modalità di fruizione delle ferie annuali : come da
esigenze aziendali;

- termini del preavviso in caso di recesso : 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.
Il lavoratore, con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.

così come previsto dall'art.22 comma 4 L.183/2011 e
D.Lgs 81/2015.

Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la
sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche

per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preavviso di recesso.
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali ovvero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L' assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi : anno scolastico 2021/2022.

Firma del datore di lavoro

o determinato ai
152 97 e D.I s.
368/2001 e

successive

modificazioni cosl

come

regolamentato da accordo aziendale del 2018, a
Tempo Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276/2003 e
ai sensi dell'Art.22, comma4, L.183/2011 e successive
modificazioni.
Al lavoratore

TOSCANO NATALIA

C.f: TSCNTL97R58L845A

Trascriviamo
libro unico:

dati della registrazione effettuata sul

n°391 e.o. del 30/09/2021.
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori
informazioni:
- identità del datore di lavoro: Don luigi Di Prisco;
- durata del periodo di prova : 15 gg;
- elementi costitutivi della retribuzione: come da CCNL

Sorrento, 01/10/2021

di ctg;

Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno:

- periodo di pagamento della retribuzione: mensile;

01 Ottobre 2021 al 08 Giugno 2022.
La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M. della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO
S.M. della PIETA' - SCUOLA PRIMARIA.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : Insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Operaia, con la
qualifica di Insegnante di sostegno 4° LIVELLO.

- durata delle ferie su base annuale : 26 gg;
- modalità di fruizione delle ferie annuali : come da
esigenze aziendali;

- termini del preavviso in caso di recesso: 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.

Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.

distribuite in turni dal lunedì al venerdì e sabati

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto. .

alterni dalle 9.00 alle 11.00 o dalle 12.00 alle 14.00.
la prestazione verrà svolta in applicazione delle

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.

L'orario di lavoro sarà il seguente: 10 ore settimanali

clausole di elasticità così come previsto dall'art.22
comma 4 L.183/2011 e D.Lgs 81/2015.

Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la
sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche
per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preavviso di recesso.

Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali ovvero impartitele dai Suoi superiori. .
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non le saranno liquidate le Sue spettanze.

L' assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi : anno scolastico 2021/2022.

Firma d~~§

.

Via S. M

Firma del Lavoratore

.

%..: IADELLA PIETA'
784802

\

\

Dichiarazione d

ione a t

o determinato ai

Trascriviamo

sensi della L.

e

o.

152 97 e O.I s.

libro unico:

368 2001

e

s

ve

modificazioni

così

come

regolamentato da accordo aziendale del 2018. a

n°390

dati della registrazione effettuata sul

e.o. del 30/09/2021.

ai sensi dell'Art.22. comma4. L.183/2011 e successive

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori

modificazioni.

informazioni:

Tempo Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276/2003 e

Al lavoratore

VINACCIA TERESA

C.f: VNCTRS79C41I862Q

- identità del datore di lavoro: Don Luigi Di Prisco;
- durata del periodo di prova: -- gg;
- elementi costitutivi della retribuzione: come da CCNL

Sorrento, 01/10/2021

di ctg;

Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno:

- periodo di pagamento della retribuzione: mensile;

01 Ottobre 2021 al 08 Giugno 2022.
La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M. della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO
S.M. della PIETA' - SCUOLA PRIMARIA.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : Insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Operaia, con la
qualifica di Insegnante di sostegno 4° LIVELLO.
L'orario di lavoro sarà il seguente: 22 ore settimanali
distribuite in turni dal lunedì al venerdì e sabati
alterni dalle 9.00 alle 14.00. La prestazione verrà
svolta in applicazione delle clausole di elasticità così
come previsto dall'art.22 comma 4 L.183/2011 e
D.Lgs 81/2015.

Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la
sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche

per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preavviso di recesso.
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali ovvero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L'assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi: anno scolastico 2021/2022.

- durata delle ferie su base annuale: 26 gg;
- modalità di fruizione delle ferie annuali : come da
esigenze aziendali;

- termini del preavviso in caso di recesso: 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.
Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto. .

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.

fl,ma datocefu\lv'-'\-i._
del

Firma del Lavoratore

\0-e~

0\

IA&CC\'.J

Trascriviamo
libro unico:

razione di assunzione a tem o determinato ai
della L.608 96 e D. L s. 152 97 e D.I s.
2001

e

successive

modificazioni così

come

dati della registrazione effettuata sul

n°389 e.o. del 30/09/2021.

regolamentato da accordo aziendale del 2018, a
Tempo Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276/2003 e
ai sensi dell'Art.22, comma4, L.183/2011 e successive

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori

modificazioni.

informazioni :

Al lavoratore

- identità del datore di lavoro: Don Luigi Di Prisco;

GUIDA ANGELA

- durata del periodo di prova : 15 gg;

C.f: GDUNGL72T70L845F

- elementi costitutivi della retribuzione: come da CCNL
Sorrento, 01/10/2021

di ctg;

Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno:

- periodo di pagamento della retribuzione: mensile;
- durata delle ferie su base annuale: 26 gg;

01 Ottobre 2021 al 08 Giugno 2022.

- modalità di fruizione delle ferie annuali : come da
esigenze aziendali;

La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M. della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO

- termini del preawiso in caso di recesso: 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.

S.M. della PIETA' - SCUOLA PRIMARIA.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : Insegnante, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Operaia, con la
qualifica di Insegnante di sostegno 4° LIVELLO.

Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto.

L'orario di lavoro sarà il seguente: 14 ore settimanali
distribuite in turni dal lunedì al venerdì dalle alle e
sabati alterni dalle ore 9.00 alle ore 12.00. La

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.

prestazione verrà svolta in applicazione delle clausole
di elasticità così come previsto dall'art.22 comma 4
L.183/2011 e D.Lgs 81/2015.

Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la

7
Firma del La1 ltore

sola parte normativa ed economica con esclusione

iii ~ vl.

della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche
per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preawiso di recesso.

Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali owero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L'assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi : anno scolastico 2021/2022.

'·

zione di assunzione a tem o determinato ai
ella L.608 96 e D. l s. 152 97 e D.I s.
1 e successive modificazioni così come
rego amentato da accordo aziendale del 2018, a

Trascriviamo
libro unico:
n° 411

dati della registrazione effettuata sul

e.o. del 02/09/2021.

Tempo Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276/2003 e

In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 26

ai sensi dell'Art.22, comma4, L.183/2011 e successive
modificazioni.

maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori

Al lavoratore

informazioni :
- identità del datore di lavoro : Don luigi Di Prisco;

CASA ANDREA

- durata del periodo di prova : -- gg;

C.f: CSANDR90D09GS68V

- elementi costitutivi della retribuzione: come da CCNL
Sorrento, 02/09/2021

di ctg;

le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno:

- periodo di pagamento della retribuzione : mensile;

03 Settembre 2021 al 31 Maggio 2022.
la sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M. della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO

- durata delle ferie su base annuale: 26 gg;
- modalità di fruizione delle ferie annuali : come da
esigenze aziendali;
- termini del preawiso in caso di recesso : 15 gg.

DELL'INFANZIA.

Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.

le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : impiegato, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Impiegati, con la

Il lavoratore, con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.

S.M.

della

PIETA'

-

SCUOLA

PRIMARIA

E

qualifica di Impiegato amministrativo 3° LIVELLO.
L'orario di lavoro sarà il seguente: 30 ore settimanali
distribuite in turni dal lunedì al sabato alterni; la
prestazione verrà svolta in applicazione delle clausole

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto .

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuta.

di elasticità così come previsto dall'art.22 comma 4
L.183/2011 e D.Lgs 81/2015.

Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la
sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d . parte obbligatoria, che sarà applicato anche

per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preawiso di recesso .
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendal i owero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

l ' assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi : anno scolastico 2021/2022.

Firma de~seid"

rJ~f~~IA DELLA PIETh

ViaS. Ma I della Piera, '2/+ · Tal081878430~
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Dichiarazio

di assunzione a temoo determinato ai

sensi della L.608[96 e D. Lgs. 152[97 e D.lgs.
368[2001 e successive modificazioni così come
regolamentato da accordo aziendale del 2018, a
Tem~o Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276[2003 e

Trascriviamo

dati della registrazione effettuata sul

libro unico:
n°410 e.o. del 31/08/2021.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26

ai sensi dell'Art.22, comma4, L.183[2011 e successive

maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori

modificazioni.

informazioni:

Al lavoratore

MONTEFUSCO TERESA

identità del datore di lavoro: Don Luigi Di Prisco;
• durata del periodo di prova : 15 gg;

C.f: MNTTRS63TS11862J
Sorrento, 01/09/2021
Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno

01 Settembre 2021 al 31 Maggio 2022.
La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M. della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO
S.M. della PIETA' - SCUOLA DELL'INFANZIA.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : Cuoca, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Operaia, con la
qualifica di Cuoca 2° LIVELLO.
L'orario di lavoro sarà il seguente: 30 ore settimanali
distribuite in turni dal lunedì al venerdì e sabati
alterni dalle 9.00 alle 14.00. La prestazione verrà
svolta in applicazione delle clausole di elasticità così
come previsto dall'art.22 comma 4 L.183/2011 e
D.Lgs 81/2015.

Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la
sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche

per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preavviso di recesso .
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali ovvero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lei fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L'assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi : anno scolastico 2021/2022.

• elementi costitutivi della retribuzione: come da CCNL
di ctg;

• periodo di pagamento della retribuzione : mensile;
• durata delle ferie su base annuale: 26 gg;
- modalità di fru izione delle ferie annuali : come da
esigenze aziendali;

• termini del preavviso in caso di recesso : 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.
Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto.

Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuto.

~ I' 0,. 1L. , ·. ,
,I,1 et. A r 1_ ,
ViaS. Maria 1· la Pie\~, 2~·J~I OS18784~ .
C.F.. 82 e1't &311t f 6
P. J\IT:01548161213
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Firm~dél Lavoratore
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j
ichiarazione di assunzione a tempo determinato, ai
della l.608/96 e D. lgs. 152/97 e D.lgs.
368/2001 e successive modificazioni così come
regolamentato da accordo aziendale del 2018, a
Tempo Parziale ai sensi art.46 del Dlgs. n.276/2003 e
ai sensi delt'Art.22, comma4, l.183/2011 e successive
modificazioni.

f} sensi

Al lavoratore

COSENZA MATILDE

Trascriviamo
libro unico:
n°420

dati della registrazione effettuata sul

e.o. del 10/09/2021.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152, forniamo le seguenti ulteriori
informazioni:
- identità del datore di lavoro: Don luigi Di Prisco;
- durata del periodo di prova: 15 gg;

C.f: CSNMLD81L64F839T
Sorrento, 13/09/2021

- elementi costitutivi della retribuzione: come da CCNL
di ctg;

Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo
determinato alle nostre dipendenze dal giorno:

- periodo di pagamento della retribuzione: mensile;

13 Settembre 2021 al 31

Dicembre

2022.

La sede di lavoro è in Sorrento alla Via S.M. della Pietà
n.24 dove Ella è destinata attualmente a prestare la
Sua attività presso l'unità produttiva CONSERVATORIO
S.M. della PIETA' - SCUOLA DELL'INFANZIA.

Le Sue mansioni all'inizio del rapporto saranno le
seguenti : Impiegata ATA, con possibilità di successiva
assegnazione a diverse mansioni ad esse equivalenti;
Ella viene inquadrata nella categoria Operai, con la
qualifica di Addetta alle pulizie I° LIVELLO.
L'orario di lavoro sarà il seguente: 18 ore settimanali
distribuite in turni dal lunedì al venerdì e sabati
alterni dalle 9.00 alle 12.00 oppure dalle 13.00 alle
15.00; la prestazione verrà svolta in applicazione
delle

clausole

di

elasticità

cosi

come

previsto

- durata delle ferie su base annuale: 26 gg;
- modalità di fruizione delle ferie annuali: come da
esigenze aziendali;
- termini del preavviso in caso di recesso : 15 gg.
Per quanto non espressamente previsto dalla
presente, sarà data applicazione alla normativa legale
e contrattuale applicabile.
Il lavoratore. con la firma della presente dichiara di
aver preso visione e conoscenza dell'Accordo
Aziendale del 2018.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e
per integrale accettazione del contenuto.

Varrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta
e per integrale accettazione del contenuta.

dall'art.22 comma 4 l.183/2011 e D.Lgs 81/2015.

Il trattamento economico è quello stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro della
categoria, e precisamente dal CCNL SCUOLE PRIVATE
RELIGIOSE AGIDAE e successive modificazioni, per la
sola parte normativa ed economica con esclusione
della c.d. parte obbligatoria, che sarà applicato anche
per quanto attiene alla durata delle ferie, alla
periodicità della retribuzione ed ai termini del
preavviso di recesso.
Ella è tenuta all'osservanza del regolamento aziendale
e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali
aziendali ovvero impartitele dai Suoi superiori.
Nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.1 comma
910 L.205/2017 è necessario che lel fornisca le Sue
coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio. In
mancanza non Le saranno liquidate le Sue spettanze.

L'assunzione a tempo determinato si rende necessaria
per i seguenti periodi: anno scolastico 2021/2022.

Firma d~oimRiJK

IA ELLA PIETA'

Via 5. Maria

8480;

c.

P. I
Firma del Lavoratore

CONSERVATORIO S.M. DELLA PIETA'
Via S. Maria della Pietà, 24
80067 - Sorrento (NA)

C.F.: 82000830636
Sorrento, 31/08/2021
Al sig. CANGIANO LUISA

CNGLSU85M441862N
Le comunichiamo la proroga del contratto di lavoro subordinato stipulato in data
13/04/2021 con scadenza 31/08/2021 .
11 rapporto di lavoro alle nostre dipendenze proseguirà, pertanto, fino al

31/12/2021.

La sede di lavoro, le mansioni, l'orario di lavoro e, in genere, il Suo trattamento retributivo
e normativo resteranno invariati.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del
contenuto.

,..

CONSINSERVATORIO S.ift!DHIAAAU?IETA'

per ricevuta e accettazione

Via S.WdlS:Maria dellaPiet~Tbelllflll8480'.
r C.F..:~2HHU 636
p "11'MllH8tataiJ 213

C NSERVATORIO S.M. DELLA PIETA'
a S . Maria della Pietà, 24
80067 - Sorrento (NA)
C.F.: 82000830636
Sorrento, 31/08/2021

Al sig. REALE DANIELA
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Le comunichiamo la proroga del contratto di lavoro subordinato stipulato in data
19/05/2021 con scadenza 31/08/2021.
Il rapporto di lavoro alle nostre dipendenze proseguirà, pertanto, fino al

31/12/2021.

La sede di lavoro, le mansioni, l'orario di lavoro e, in genere, il Suo trattamento retributivo
e normativo resteranno invariati.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del
contenuto.
Firma del datore di lavoro
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