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CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE - PERSONALE AREA V DIRIGENZA SCOLASTICA – 
CRITERI GRADUATORIA REGIONALE ISTITUZIONI SCOLASTIC HE –TRIENNIO 2012-2015 
 
L’anno 2012, il giorno 18 giugno, in Venezia, presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto in sede di negoziazione 
decentrata a livello regionale, 

TRA 
 
la delegazione di parte pubblica costituita  da 

� Gianna Marisa  Miola – Vice Direttore Generale 

E 
 

la delegazione di parte sindacale, composta da 
� ANP  CIDA        Lorenzo Gaggino 
� FLC-CGIL          Claudio Baccarini  
� CISL - Scuola       Anna Durigon  
� SNALS-Confsal Elisabetta Capotosto 
� UIL- Scuola    Giuseppe Morgante 

VISTO 
 

- Il Contratto Collettivo Nazionale - Area V Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 11 aprile 2006 
- il Contratto Integrativo Nazionale per la medesima area dirigenziale, sottoscritto in data 22 febbraio 2007 
- Il Contratto Collettivo Nazionale - Area V Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 15 luglio 2010 

CONSIDERATO 

 
che, in data 31 agosto 2012, viene a scadere la graduatoria regionale formulata in applicazione del Contratto Integrativo 
Regionale, sottoscritto in data 26 maggio 2008,  prorogato per l’a.s.2011/12 con C.I.R. del 19.04.2011, e che, 
conseguentemente, occorre procedere ad una nuova contrattazione con la quale venga complessivamente rinegoziata 
l’intera fase del collocamento in fasce delle Istituzioni scolastiche della Regione, ai fini della determinazione della 
retribuzione di posizione  

VIENE SOTTOSCRITTO 
 

il presente contratto per il personale dell’area V della Dirigenza Scolastica, relativo al periodo 1/09/2012 – 31/08/2015, 
che sostituisce integralmente i precedenti della stessa materia. 
 

Art. 1 
 

Sulla base dei criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle Istituzioni scolastiche, previsti dall’ art. 12 
del Contratto Collettivo Nazionale, sottoscritto in data 11 aprile 2006 ed integrati dalla presente contrattazione, la 
retribuzione di posizione dei Dirigenti Scolastici si articola in tre fasce. 

Art.2 

 
La Direzione Generale del Veneto assegna le istituzioni scolastiche della Regione alle fasce di cui all’art.1 del presente 
contratto ed emana la nuova graduatoria regionale sulla base dei seguenti parametri: 
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A1 Dimensione istituzione scolastica - 
alunni 

max punti 40 

A2 Dimensione istituzione scolastica - 
personale 

max punti 10 

  Totale Punti 50 

     

B Complessità strutturale max punti 40 
C Contesto territoriale max punti 10 
  Totale punti 50 
  Totale punti 100 
 
 
I parametri sopra descritti sono inoltre suddivisi con gli elementi riportati nell’ allegato A che costituisce parte 
integrante del presente contratto.  
 

Art.3 
 
La graduatoria regionale sarà formulata utilizzando, relativamente ai criteri di cui al precedente art.2, i dati presenti nel 
Sistema Informativo del M.I.U.R., ad eccezione del dato riferito agli alunni stranieri per i quali, invece, si farà 
riferimento ai dati presenti nel Sistema regionale ARIS. 
 

Art.4 
 
Le istituzioni scolastiche saranno collocate in tre fasce di articolazione della graduatoria regionale in base alle seguenti 
percentuali: 

- prima fascia - il 21% del totale delle istituzioni scolastiche autonome 
- seconda fascia - il 44% del totale delle istituzioni scolastiche autonome 
- terza fascia - il 35% del totale delle istituzioni scolastiche autonome. 

 
Saranno posizionate in terza fascia, senza dettaglio degli indicatori, tutte le istituzioni scolastiche che risultano 
sottodimensionate in quanto con numero di alunni inferiore a 600 o a 400 unità, come previsto dalle disposizioni 
vigenti.  

 

Art.5 
 
I criteri di determinazione del punteggio, di cui all’ art.2 del presente Contratto Regionale, restano validi fino al 31 
agosto 2015. 
La graduatoria regionale, annualmente predisposta, resterà in vigore fino al termine di ciascun anno scolastico e verrà 
aggiornata, con cadenza annuale, e con riferimento per le scuole non dimensionate ai dati dell’organico di fatto 
dell’anno scolastico in corso al momento dell’aggiornamento. 
Per le Istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento i dati si riferiscono all’organico di diritto dell’anno in cui si 
realizza il dimensionamento. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per la PARTE PUBBLICA : 
 

� Gianna Marisa Miola – Vice Direttore Generale ____________________ 
 
Per la PARTE SINDACALE : 

� ANP  CIDA            Lorenzo Gaggino ___________________ 
� FLC-CGIL              Claudio Baccarini ___________________ 
� CISL - Scuola          Anna Durigon ______________________ 
� SNALS – Confsal   Elisabetta Capotosto _________________ 
�  UIL - Scuola         Giuseppe Morgante ______________________ 


