
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA DELLA REGIONE

EMILIA - ROMAGNA (01/09/2016-31/08/2017)

IN ATTUAZIONE DEL C.C.N.L 15/07/2010

L'anno 2018, il giorno 05 del mese di marzo presso i locali dell'Ufficio Scolastico Regionale per

l'Emilia-Romagna, Via de' Castagnoli n. 1,

la delegazione di parte datoriale in rappresentanza dell'Amministrazione composta da:

Dott. Stefano Versari Direttore Generale

Dott. Giovanni Desco Dirigente Ufficio IV- Ordinamenti Scolastici. Dirigenti scolastici
Dott. Mirko Fleres Dirigente Ufficio II - Ufficio risorse finanziarie
Dott.ssa Angela Trovato Ufficio IV - Ordinamenti Scolastici. Dirigenti scolastici

la delegazione di parte sindacale, legittimata alla contrattazione collettiva integrativa per il
personale dell'area Vdella dirigenza scolastica, composta da:
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UIL

VISTO l'art. 55 del D. Lgs. 150/2009, che modifica l'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, con particolare
riguardo ai commi 2 e seguenti;

VISTA l'ipotesi di Contratto Integrativo Regionale per l'Area V della Dirigenza Scolastica, per
per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici della
regione Emilia-Romagna - A.S. 2016/2017.sottoscritta il 24/11/2017;

VISTE le osservazioni n. 202 del 18/12/2017 trasmesse con nota prot. 36863 del 19/12/2017 dell'
Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIUR -Restituzione ex art. 7, decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123 dell'ipotesi di contratto integrativo regionale di cui sopra;

VISTA la risposta dell' USR Emilia-Romagna prot. AOODRER 862 del 18/01/2018 alle osservazioni
dell' Ufficio Centrale di Bilancio n.202 del 18/12/2017;

VISTA la nota prot.2434 del 09/02/2018 con la quale l'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il
MIUR prende atto delle controdeduzioni fomite con la citata nota prot.862 del 18/01/2018 ed
ammette a registrazione con visto n. 117 del 08/02/2018 l'ipotesi di Contratto Integrativo
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Regionale per l'Area V della Dirigenza Scolastica della regione Emilia-Romagna A.S. 2016/2017
sottoscritta il 24/11/2017;

VERIFICATA la rappresentatività sindacale delle sigle presenti al tavolo delle trattative

in quanto parti firmatarie

procedono a sottoscrivere definitivamente l'ipotesi di Contratto Integrativo Regionale, sottoscritta
in data 24/11/2017 come richiamata in premessa che diviene a tutti gli effetti Contratto
Integrativo Regionale Area V della Dirigenza Scolastica della Regione Emilia - Romagna (1/9/2016-
31/8/2017).

Il testo, e i relativi allegati, debitamente registrati dall'Organo di controllo, fanno parte integrante
del presente atto.

Letto, firmato e sottoscritto.

PER LA PARTE DATORIALE

Dott. Giovanni Desco

Dirigente Ufficio INA- Ordinamenti Scolastici. Dirigenti scolastici

Dott. Mirko Fleres

Dirigente Uffìzio II - Risorse finanziarie

Dott.ssa Angela Trovato

Ufficio LV - Ordinamenti Scolastici. Dirigenti scolastici%
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•

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA

REGIONE EMILIA - ROMAGNA IN ATTUAZIONE DEL C.C.N.L. 15/07/2010

"UTILIZZO DEL FONDO UNICO NAZIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI A.S. 2016-2017 "

Il giorno 24/11/2017, presso la sede della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia-Romagna, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale in attuazione del C.C.N.L.
del 15/07/2010,

la delegazione di parte pubblica in rappresentanza dell'Amministrazione composta da:

Dott. Stefano Versari

Dott. Giovanni Desco

Dott.ssa Angela Trovato

Direttore Generale

Dirigente Ufficio IV - Ordinamenti Scolastici. Dirigenti scolastici
Ufficio IV - Ordinamenti Scolastici. Dirigenti scolastici

la delegazione di parte sindacale, legittimata alla contrattazione collettiva integrativa per il

personale dell'area V della dirigenza scolastica, composta da:

CIDA-ANP

CISL-SCUOLA

CONFSAL-SNALS

FLC-CGIL

UIL

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, e successive modificazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, che all'art. 40

e 40 bis disciplina la contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009, con particolare riguardo all'art. 54 comma 3 bis, in ordine ai vincoli di
bilancio e alle materie riservate alla contrattazione collettiva integrativa decentrata;

VISTO l'art. 2 comma 2, del C.C.N.L. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica,
quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 15/07/2010, che demanda alla
contrattazione integrativa regionale la disciplina dei criteri per la determinazione della

retribuzione di posizione e di risultato;
VISTI altresì gli artt. 3 e 6 del su citato C.C.N.L./2010, relativi ai criteri generali cui correlare la

retribuzione di posizione, nonché gli artt. 25, 26 e 27 del medesimo contratto 1° biennio

economico 2006/2007 e l'art. 4 del 2° biennio economico 2008/2009;

VISTI gli artt. 13 comma 4, e 48 comma 4 del C.C.N.L. 11/04/2006, tuttora vigenti, e riguardanti
rispettivamente i Dirigenti Scolastici in particolari posizioni di stato e i Dirigenti Scolastici in

servizio presso Istituzioni Scolastiche o sedi consolari all'estero;
VISTA l'ipotesi di Contratto Integrativo Regionale (C.I.R) del 28/09/2016, sottoscritta in via

definitiva il 23/11/2016, relativamente alla retribuzione di posizione, parte fissa e variabile

e alla retribuzione di risultato per l'A.S. 2015/2016;
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VISTA la nota prot.1645 del 15/02/2016 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-
Romagna ha comunicato all'Amministrazione centrale " Direzione Generale per la politica
finanziaria e per il bilancio Ufficio VI", l'importo relativo all' Onnicomprensività del
trattamento economico dei Dirigenti Scolastici per l'anno 2015 pari ad € 6.576,28;

VISTA la nota prot. n.9936 del 10/05/2017 dell'Amministrazione Centrale che ha provveduto a
comunicare all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna l'ammontare dell'effettiva
risorsa finanziaria FUN per l'A.S. 2016/2017 pari ad € 8.939.674,47 per la retribuzione di
posizione e di risultato cui si aggiungono € 672.717,18 ad integrazione del FUN di cui sopra
quale fondo con destinazione esclusiva alla retribuzione di risultato, così come disposto
della legge 107/2015.

VISTA la nota prot. n.19175 del 29/09/2017 dell'Amministrazione Centrale che ha provveduto a
comunicare gli esiti della Conferenza di servizi del 25/09/2017 - ai sensi dell'art. 14 della
1.241/190 - sull'opportunità di continuare, esclusivamente anche per l'a.s. 2016/2017, a
distribuire le risorse della retribuzione di posizione parte variabile in ragione dei Dirigenti
Scolastici in servizio e di retribuire le reggenze a valere sulla retribuzione di risultato;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si riferisce, secondo quanto previsto dall'art. 24 e successivi del C.C.N.L./2010
1° biennio economico 2006/2007 e dall'art. 3 del medesimo contratto 2° biennio economico

2008/2009, al periodo intercorrente dall' 01/09/2016 al 31/08/2017 e concerne la retribuzione di
posizione e di risultato spettante ai Dirigenti Scolastici dell'Area V.

Art. 2 - UTILIZZAZIONE DEL FONDO REGIONALE

A) Ripartizione percentuale
Come previsto dall'art. 26 e 27 del C.C.N.L./2010 il fondo regionale per le retribuzioni A.S.
2016/2017, pari ad € 8.939.674,47 + € 6.576,28 (Onnicomprensività del trattamento
economico dei Dirigenti Scolastici) per un totale di € 8.946.250,75, è destinato per 1*85% del suo
ammontare alla corresponsione della retribuzione di posizione ivi compresa la retribuzione per
la reggenza, per un importo pari ad € 7.604.313,14 e per il 15% alla corresponsione della
retribuzione di risultato, per un importo pari ad € 1.341.937,61.

Fondo regionale
2016/2017

Risorse da incarichi

aggiuntivi svolti dai

Dirigenti Scolastici fino

alla data del 31/12/2015

Fondo regionale
2016/2017 da

ripartire

Di cui 85% Di cui 15%

i

€ 8.939.674,47 € 6.576,28 €8.946.250,75 €7.604.313,14 € 1.341.937,61 i

B) Dirigenti Scolastici in particolari posizione di stato

Per i Dirigenti Scolastici in particolari posizioni di stato, di cui all'art. 13 del C.C.N.L.
11/04/2006, la retribuzione di posizione parte variabile e quella di risultato sono previste nella
misura della fascia di complessità attribuite all'ultima sede di titolarità.

C) Dirigenti Scolastici in servizio all'estero
Per i Dirigenti Scolastici in servizio all'estero, di cui all'art. 48 comma 4, del C.C.N.L.
11/04/2006, la retribuzione di posizione è corrisposta in misura pari alla parte fissa e
quella di risultato è determinata in misura media rispetto ai valori (fascia M).
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Art. 3 - FASCE DI COMPLESSITÀ' DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Per l'A.S. 2016/2017 le Istituzioni Scolastiche dell'Emilia-Romagna sono ripartite in fasce di
complessità, secondo i parametri e i punteggi definiti nell'Accordo con le Organizzazioni
Sindacali Regionali del 24/02/2017.

2. In applicazione ai parametri di cui al comma 1, a decorrere dall'01/09/2016 la distribuzione
delle Istituzioni Scolastiche dell'Emilia-Romagna per fasce di complessità è così definita:

A) 273

B) 215

0 45

D) 3

TOTALE: 536

L' attribuzione della fascia a ciascuna Istituzione Scolastica per I' a.s. 2016/2017 è stata
definita con il Decreto Direttoriale n. 162 del 02/05/2017.

3. In applicazione dei commi 1 e 2 e tenuto conto dei mesi di effettivo servizio dei Dirigenti ">-
Scolastici dell' Emilia-Romagna e della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 4 comma 10,
del C.I.N. del 22/02/2007 per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica, i Dirigenti
Scolastici per I' a.s. 2016/2017 sono collocati nelle seguenti fasce di complessità:

a) Dirigenti Scolastici aventi diritto alla retribuzione di parte fissa: 4.715 (mesi di servizio)

b) Dirigenti Scolastici aventi diritto alla retribuzione di parte variabile: 4.667 (mesi di servizio)
A) 2.749 (mesi di servizio)
B) 1.715

C) 191

D) 12

e) Dirigenti Scolastici aventi diritto alla retribuzione per reggenze: 1.892 (mesi di servizio)
A) 663 (mesi di servizio)
B) 867

C) 338

D) 24
d) Dirigenti Scolastici aventi diritto alla retribuzione di risultato: 4.715 (mesi di servizio)

A) 2.749(mesi di servizio)
B) 1.715

C) 191

D) 12

M) 48

(vedi allegato A, parte integrante del presente contratto).
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Art. 4 - DETERMINAZIONE E CRITERI PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

La quota disponibile per la retribuzione di posizione, per l'A.S. 2016/2017, definita in
ragione dell'85% delle risorse complessive del fondo, come citato all'art. 2 lettera A, è pari
a €7.604.313,14.

La quota destinata alla retribuzione di posizione parte fissa, determinata in relazione ai
mesi di servizio dei Dirigenti Scolastici è pari ad € 1.397.478,85.

Mesi Dirigenti Scolastici

retribuzione parte fissa

Retribuzione di posizione parte
fissa - mensile comprensiva del

rateo di 13A mensilità

Totale retribuzione

parte fissa

4.715 € 296,39 € 1.397.478,85

La quota disponibile per la retribuzione di posizione parte variabile, al netto della quota da
destinare alla retribuzione di posizione parte fissa (€ 1.397.478,85), è pari a € 6.206.834,29.

85% per la retribuzione di
posizione

Totale retribuzione parte

fissa

Quota disponibile per la

retribuzione parte variabile

€7.604.313,14 € 1.397.478,85 €6.206.834,29

4. Vista la nota prot. n.19175 del 29/09/2017 dell'Amministrazione Centrale, sull'opportunità
di continuare, esclusivamente anche per l'a.s. 2016/2017, di distribuire le risorse della
retribuzione di posizione parte variabile in ragione dei Dirigenti Scolastici in servizio e di
retribuire le reggenze a valere sulla retribuzione di risultato, la quota media relativa alla

retribuzione di posizione parte variabile e risultato reggenze, viene definita sommando la

quota disponibile per la retribuzione parte variabile pari ad € 6.206.834,29 e la quota del
15% pari ad € 1.341.937,61 destinata alla corresponsione della retribuzione di risultato, ivi

compresa la retribuzione per la reggenza [pari all'80% della parte variabile).
Il totale disponibile per la retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione per il
risultato per reggenze è pari ad € 7.548.771,90. La quota media è calcolata applicando i
coefficienti del Contratto Integrativo Regionale relativo alla Dirigenza Scolastica - Area V -

sottoscritto il 31/08/2004, che si confermano e i mesi di effettivo servizio dei Dirigenti
Scolastici aventi diritto.

Fondi disponibili per la

retribuzione parte variabile al

netto della parte fissa

15% per la retribuzione di risultato

e pagamento delle reggenze

Quota disponibile per la retribuzione di posizione parte

variabile, risultato e reggenze

€ 6.206.834,29 €1.341.937,61 € 7.548.771,90

Quota disponibile al netto
retribuzione pane fissa

Indice per retribuzione
parte variabile e

reggenze

Quota media ponderata relativa alia
retribuzione di posizione parte variabile

e reggenze

€7.548.771,90 9.959,80 € 757,92

(vedi allegato B, parte integrante del presente contratto).

5. La retribuzione di posizione parte variabile è determinata in correlazione alla complessità
delle Istituzioni Scolastiche, come risultante dalle fasce di cui all'art. 3 comma 3 lettera b
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del presente contratto e viene calcolata applicando i coefficienti del Contratto Integrativo
Regionale relativo alla Dirigenza Scolastica - Area V - sottoscritto il 31/08/2004, che si
confermano e la quota media di cui al comma 4 del presente articolo.

6. In ragione dei criteri e dei coefficienti di cui al comma 5, a decorrere dall' 01/09/2016 fino
al 31/08/2017, l'importo della retribuzione di posizione parte variabile, da corrispondere
per tredici mensilità, è pertanto così determinato:

FASCIA A: € 15.916,40 annui lordi;

FASCIA B: € 13.642,63 annui lordi;

FASCIA C: € 11.368,86 annui lordi;

FASCIA D: € 9.095,09 annui lordi;

TOTALE RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE: € 5.785.992,16

(vedi allegato C, parte integrante del presente contratto).

7. Viene fatto salvo quanto previsto dai commi 8 e 10 dell'art. 4 del C.I.N. del 22/02/2007.
Tale norma di salvaguardia non si applica ai Dirigenti che abbiano ottenuto un mutamento
d'incarico a richiesta, anche da fuori regione, o siano stati mutati di incarico per revoca
dell'Amministrazione.

Art. 5 - DETERMINAZIONE E CRITERI PER LA RETRIBUZIONE DELLE REGGENZE

La quota disponibile per la retribuzione delle reggenze per l'A.S. 2016/2017, è definita in
ragione delle risorse disponibili all' art.4 comma 4 pari ad € 7.548.771,90, detratta la quota
di cui al precedente art. 4 comma 6 pari ad € 5.785.992,16, è di € 1.762.779,74, come da
prospetto che segue.

Quota disponibile per la
retribuzione di posizione parte

variabile, risultato e reggenze

Totale retribuzione di

posizione parte fissa

Totale retribuzione di

posizione parte variabile

Quota residua destinata alla retribuzione

delle reggenze

€7.548.771,90 €1.397.478,85 €5.785.992,16 € 1.762.779,74

Al Dirigente Scolastico cui è affidata una reggenza di altra Istituzione Scolastica, in aggiunta
all'indennità di cui all'art. 43 comma 1, lettera i) del C.C.N.L. 11/04/2006 ed in applicazione
dell'art. 57 comma 3, del medesimo C.C.N.L./2006 e dell'art. 2 comma 2, del C.I.N. de

22/02/2007, viene corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato, per un
importo pari all'80% della retribuzione di posizione parte variabile, come indicato all'art. 4
comma 6, in correlazione alla complessità delle Istituzioni Scolastiche, come risultante dalle

fasce di complessità di cui all'art. 3 comma 3 lettera e del presente contratto.
In ragione dei criteri di cui al comma 2, a decorrere dall' 01/09/2016 fino al 31/08/2017,
l'importo della retribuzione delle reggenze, è pertanto così determinato:

FASCIA A: € 12.733,12 annui lordi

FASCIA B: € 10.914,11 annui lordi

FASCIA C: € 9.095,09 annui lordi

FASCIA D: € 7.276,07 annui lordi

TOTALE RETRIBUZIONE RISULTATO REGGENZE è pari a € 1.762.779,74

(vedi allegato C, parte integrante del presente contratto).
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L'importo di cui sopra è determinato per ciascun Dirigente Scolastico interessato in
relazione alla durata della reggenza. Si considera pari ad un mese la frazione di servizio
continuativo non inferiore a 16 giorni.

Art. 6 - DETERMINAZIONE E CRITERI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. La quota disponibile per la retribuzione di risultato, per l'a.s. 2016/2017, destinata al FUN
con vincolo esclusivo ai sensi della Legge 107/2015 come da nota MIUR prot. n.9936 del
10/05/2017 è pari ad € 672.717,18.

2. Nelle more dell'applicazione degli effetti del sistema di valutazione dei Dirigenti Scolastici
di cui alla Direttiva n. 36/2016 alla retribuzione di risultato, applicazione rinviata all'A.S.
2017/2018 dalla successiva Direttiva n. 239/2017, per l'A.S. 2016/2017 la misura della
retribuzione di risultato, in quanto trattamento accessorio derivante dalla performance e
dall'impegno individuale, viene definita in relazione alla fascia di complessità
dell'Istituzione Scolastica di servizio, in ragione del correlato grado di responsabilità
gravante sul Dirigente Scolastico.

3. Ai Dirigenti Scolastici all'estero si applicano gli istituti economici di cui all'art. 48 comma 4,
del C.C.N.L. 11/04/2006.

4. Per la correlazione tra la retribuzione di risultato e la complessità delle Istituzioni

Scolastiche, come risultante dalle fasce di cui all'art. 3 comma 3 lettera d del presente

contratto, si utilizzano i coefficienti di cui al Contratto Integrativo Regionale relativo alla

Dirigenza Scolastica - Area V- sottoscritto il 31/08/2004, che si confermano.
5. In ragione dei criteri di cui al comma 2 e 3 e dei coefficienti di cui al comma 4, a decorrere

dall' 01/09/2016 fino al 31/08/2017, l'importo della retribuzione di risultato è pari a:

FASCIA A: € 1.834,68 annui lordi

FASCIA B: € 1.572,59 annui lordi

FASCIA C: € 1.310,49 annui lordi

FASCIA D: € 1.048,39 annui lordi

FASCIA M: € 1.441,54 annui lordi

TOTALE RETRIBUZIONE DI RISULTATO : € 672.717,18

(vedi allegato D, parte integrante del presente contratto).

La retribuzione di risultato è da erogarsi in un'unica soluzione, secondo normativa.

Art. 7 - FONDO REGIONALE A.S. 2016/2017- RENDICONTO

A norma dell'art. 40 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, si dichiara che il presente contratto non
comporta impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate all'Ufficio
Scolastico Regionale per l'a.s. 2016/2017, non comporta spese a carico degli esercizi
finanziari successivi.
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1. Entrate CIR 2016/2017

Fondo regionale
2016/2017

Risorse da incarichi aggiuntivi svolti dai Dirigenti

Scolastici fino alla data del 31/12/2015

Fondo regionale 2016/2017 da
ripartire

€ 8.939.674,47 € 6.576,28 €8.946.250,75

Quota parte fondo con destinazione ESCLUSIVA retribuzione di risultato € 672.717,18

TOTALE ENTRATE CIR A.S. 2016/2017 €9.618.967,93

2. Uscite CIR 2016/2017

Uscite

Quota utilizzata per la retribuzione di posizione parte fissa € 1.397.478,85

Quota utilizzata per la retribuzione di posizione parte variabile € 5.785.992,16

Quota utilizzata per la retribuzione delle reggenze € 1.762.779,74

Quota utilizzata per la retribuzione di risultato €672.717,18

TOTALE USCITE CIR A.S. 2016/2017 € 9.618.967,93

Art. 8 - DECORRENZA ED EFFICACIA

Le risorse assegnate al fondo regionale sono integralmente utilizzate per l'anno scolastico di
riferimento, 2016/2017.

Vj
Le disposizioni contenute nel presente accordo hanno effetto per il solo anno scolastico \h
2016/2017.

La presente ipotesi di contratto, corredata dalle relazioni tecniche e dagli allegati fogli di calcola
viene sottoposta a controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'ari.5
comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011.

PER LA PARTE PUBBLICA

Dott. Stefano/Verslar
D«

LE PARTI FIRMATARIE
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Dott. Giovanni Desco

Dirigente Ufficio IV-Ordinamenti Scolastici. Dirigenti scolastici

4L.-LS

Dott.ssa Angela Trovato
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Ministero deff'Istruzione, dett'Vniversità e detta 'Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

Direzione Generale

Ufficio 11~ Risorse finanziarie. Personale dell' USR. Edilizia Scolastici

Ufficio IV • Ordinamenti scolastici Dirigenti scolastici

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA A.S. 2016/2017

Aifcqnjnoir fondi ».». 2016/1017 disposta con nota MIUR• DGPCRS-OGRUP - pi. 9936 del 10/05/2017

DETERMINAZIONE FONDO REGIONALE A.S. 2016-2017 <LORDO DIFENDENTE

fondor«g-0A*U :oit,-nir

RISORSI DA INCARICHI
AGGIUNTI VI IfolU dal

dir.qfr.tl lino alla data del
31/13/2015

FONDO REGIONALE 2016-201/ DA

RIPARTIRE

di cui 85'. i>.f la ratTlDuilo»! di poilfton*, ( AM. J6
CCNL J0O6-2O09)

d> cui 15*» per U
Ktrib Jffon* d< riluttalo

comptvto II pa>oam«n(o
i!r !•• <<•-;.?n;e (Ari. 2 7

CCNL 20O4-2009)

A • C- A»H 0 m »SH di C E e 15". dlC

C 8.939.674,47 c 6.576.28 C 8.946.250,7; C 7.604.313,14 C 1.341.937,61

SITUAZIONE GENERALE DIRIGENZE ali* 1/9/2016
SHuailon*- d<

d.rlttn
SituaiIone di latto

FASCE
DS ORGANICO

FtnrAsa

1 Irtoami

feaUttta i-i

Dirigerti
•tclaitkl in

• . • •

(MAC)

[ rlgtM ?cc4»tóeiir>
BMtKolaii pMCion d<

•tato
kUnlnantfaNOCIft »-"«- »•»«•

Toni. Dipinti Stolli', ci
l>.U.l(.idjii ci.sio

Incaricati, ni elfi*
raggan»)

j-i.b.c

A 2/3 222 1 ' •a 226

li ;'i» IM 3 73 139

t «1 Vj fi :•

U • '. 2 :

EkUrò 4 "

TOTALI 536 374 4 7 0 162 3: r.

SITUAZIONE GENERALI: DIRIGENZE al 31 agosto 2017
Silurile, ci ritto (In "tm di larvlrki)

rasa •

.-

ScatMOOM
HrrtMKMla

ScalMOd»
:. ;;.-.:.

Difll*!.!
iar.ua •raUai

lct-16 722 53

011-16 226 4 54

nov-16 226 4 SS

elle.» 226 4 55

(«n-17 220 •: 55

fcb-17 225 4 56

A mjr-17 225 4 55

«pr-17 225 4 55

m«(-ll

(lu-17

Iub-17

«jo-17

Total, inwl

225

225

225

225

J/01

4

4

4

4

4ìt

55

55

55

55
663

iM-16 136 3 75

otl-16 141 3 70

nov-16 141 3 70

dlt-16 141 3 70

fcn-17

l.b-17

140

140

3

3

72

72

B m«r-17 140 3 73

•pr-17 140 3 73

mjf-17 140 3 73

(I.I17 140 3 73

luf-17 140 3 73

«10-17
I. -..il. mesi

140

1679

3 73

> 567

tc-t'lfi 15 0

otl-16 16 0 73

nov-16 16 0 28

dic-16 16 0 28

[cn-17 16 0 23

M>17 16 0 2S

C mar-I» 16 0 28

«pr-17 16 0 28

m«g-17 16 0 23

(ro.ll
luj-17

16

16

0

0

29

28

«10-11
Total, nicil

16 0 28

191 0 338

ICt-lb 1 0 2

otl-16 1 0 2

nov-16 1 0 2

dk-16 1 0 2

(en-11

leb-17

1

1

0

0

2

2

0 m«r-17 1 0 2

apr-17 1 0 2

mag-U
(lu-17

1

1

0

0

2

2

lu(17 1 0 2

«£0-11
Totale meil

1 0 2
12 0 24

wl-16 4

Otl-16 4

now-ll 4

dk-16 4

un-i;
lsb-17

4

4

Ekl.ro mari;

«pr-17

m.(l7

(lu-17

lu(-17

«foli

Total, mei!

4

4

4

4

4

4

48

TUIALL UtlttHALt MtM

,\ iH-V ) A
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UfficioIV- Ordinamenti scolastici. Dirìgenti scolastici

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA A.S. 2016/2017

Assegnazione fondi a.s. 2016/2017 disposta con nota MIUR - OGPERS-DGRUF - prot. 9936 del 10/05/2017

RIPARTIZIONE FONDO REGIONALE A.S. 2016-2017 < LORDO DIPENDENTE )

Ritorse disponibili per la
retribuitone di posizione

C 7.604.313,14

DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE III POSIZIONE PARTI flSSA

r •_- '. kcImoo
i-i se.-v.zw scuoti

(ci r-es. sefv.no)
arestero,KA£)

[ni r-es. servito)

•

cart-cct-vi

.

stato (>n mesi
l*A»Ml

Totale mesi serw-o £ no*nb
po«»-epa'ter.«i •

ant-uale co^- e»

CO*

- •

HTiprcm -i

del rateo: 13*
menu* ti)

IDI'U RItRISUZIONC DI

POSIZIONA PARIE FISSA

, b C •-aobx f o»t Ma h - f • M

43 S-i 4.715 Ci:.- C 296.39 C 1.307.478,85

Differenza disponibile per la
retribuzione di posizione parie

variabile

15. per la retribuzione
cti risultato compreso il

pagamento delle
reggenze (Ari. 27 CCNL

2006-2009)

Fondo disponibile per
posiliane parie

variabile e reggenze

F = D - li E = 15*. di C G = FtE

C 6.206.834,29 C 1.341.937,63 C 7.543.771.90

OETERMINAZIONE ANALITICA QUOTA MEDIA PONDERATA PER HEIKIlUIZlONt POSIZIONI PARTE VARIABILE E REGGENZE
CALCOLO INDICE BETRIDUZIONE PARTE VARIABILE CALCOLO INDICE RETRIBUZIONE REGGENZE INDICE QUAOTA

Fasce

e --cer>0 sccl4s:o

(.n mei! wrvltto)

ParticolJ'i
pont orò" e srj;a
(in mesi sr.rw.ol

• . • .

scolastr.1 par
r.Dibynorp ci

ccr-ire

variabrla

Ccefficamo
IrOce pfl' pannane

pana variabile

Telala mesi iervno
calg.it, scdaiticl

ri .,- '

Coattic rrtl Inrau pe- reggerne (SC%)
Indice per retri bufone parte

vartab.se e reggerle

Q.CW meca rxeerara
relativa alla reCrtMXMna

s ecs ; :r.e pane

vaiabire e regg»-;e

1 l m -|.| : o - m'n P n a - n'p'ftlrt* r - 0 + Q s* C/r

A 2701 48 27-19 1.75 •: .: •• 663 1,75 '.-23 2C 5.73S.S5

B I67i 36 1715 1,5 2.5/2,50 367 :,5 1.040.40 ì.612.92

e 191 0 191 1 ." 236,75 333 1.25 338,00 576,75

; 12 0 12 1 :..'.. 24 I 19,20 31.2C
letali 4-joJ S4 *bb) /.63*1,^0 li.'..' . . 125.É . 9.959,80 ' 5/,92
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Ufficio IV- Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA A.S. 2016/2017

Assegnazione fondi a.s. 2016/2017 disposta con nota MIUR - DGPERS-OGRUF - prot. 9936 del 10/05/2017

DETERMINAZIONI: ANALITICA PER FASCE RETRIfHJZIONL DI POSIZIONE PARTI VAHIAIHLL

Fasce

rotaia me*
HA i i .: rIQCnu

KOlUaC. por
ePIi-iDu/icìic di

posinone va'lablc

Cotfftotnti lnd.ce

TOTALE SPESA PER

RETRIBUZIONE DI

POSIZIONE - PARTC

VARIABILE

Importo HI NMl f

retribuzione di

poslione - parte
variabile

(comprensivo di
rateo 13*

meni Ulti)

Importo ANNUO
retribuzione di

posizione -parte
variabile

m n 0 • u • t / m v-u • 12

A 2749 1.75 4.S10.75 C 3.646.183,10 t 1.326,37 C 15.916,40

B i.5 2.5 7.- 5C ì C 1.13U.S9 C 13.642,63
(. 191 1.2S :3c 7b C 1! C 9-17,41 C 11.368,86

D : 1 12,00 C 9.095,09 i ." • '. C 9.095,09

'

C 5.785.992.16

DETERMINAZIONE ANALITICA PER FASCE RETRIBUZIONE DI REGGENZA

.--•..

T«*l* m-v..

servino dnoenti

scolano rampanti

Cocrì ..... Inda per
TOTALE SPESA PER

RETRIBUZIONE DI

REGGENZA

Importo MENSILE

retribuzione di

reggenza

(comprensivo di
rateo 13*

mensttiU)

Importo ANNUO
retribuzione di

reggenza

i*
r o « - •. • 0 v - • ' 1. r-.-:;

A 653 1.75 ?2: :: C 'J3.b0'j i: C l.061.C-> C 12.733,12

6 £67 1.5 1.040,40 C 763.54-1.18 ( •: . UH C 10.914.11

C 333 1.25 33S.C0 C 256.178.33 C 75 7.92 c y.oys.O'j

O . -l 1 19.20 C 14.552,14 C 606,34 C 7.276,07

: :• • :_—. | C 1.762.779,74

TOTALE SPESA PER

POSIZIONE PARTE

VARIABILE E

REGGENZE

C 7.548.771,90

le

«ILI : «OC
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CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA A.S. 2016/2017
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Quota parte fONOO con

de*tinuione ESCLUSIVA

.".'.: '"j^:r...g' ris.ultJ.ft-

C 672.717,18

DETERMINAZIONE ANALITICA PER FASCI RI IHII.U/IONI DI RISULTATO

Fa.e*

Dmornti scolastici

In servizioa scucia
(In mesi servino)

fingenti

scolastici ni
servir o

ali estero (MAE)
(ir, mas,
sr^tio)

Particolari
posizioni ai stato
(in mesi servino)

• ile •".. servino
dirigenti scolastici per

letntuz oro di risultate

Coefficienti Indice
TOTALE SPESA PER

RISULTATO

Importo MENSILE
retribuzione di posuone •

parte variabile (comprensivo
a rateo u* mani hi)

Importo ANNUO
retribuitone di

risultato

a s - a - a*B*c ,- • r • O- 1 /total. Il -1 h - 0/.1 i - iv"ia

<*. . . i : 0 •••-. 2749 : • 4.810.75 C 420.295.35 I 152,1 ' C 1.834,68

B :-: " 0 36 1715 '. • . .'./. 51 C 22-1.7-lr .t : i : ii.Oh C 1.572,59

C 191 0 0 191 1.25 23S.75 C 20.858.60l C 109,21 C 1.310.49

D 12 0 0 :: 1 :. • C1.043.3v| C 87,37 C 1.048,39
• • : . : •'• 0 43 4S 1,375 66,00 •: t.ric.:- L 120.13 C 1.441,54

r«,t.iù — 3 i-l •'• 1: /./fj.tl C 672.717,13

ALLEGATO 0
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