
 
 

Prot. n. 9346/U/C2                                                                   Torino, 2 ottobre  2013 

Il DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto   il contratto Collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto in data 15 luglio 2010, 
relativo al  personale dell’Area V della Dirigenza, per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il 
primo biennio economico 2006-2007; 
 - Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, sottoscritto in data 15 luglio 2010, relativo al 
personale dell’Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009; 
- Visto il C.C.N.L., relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 
2002 – 2005 ed il primo biennio economico 2002 – 2003;   
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) per il personale dell’Area V della 
dirigenza scolastica relativo al quadriennio 2002/2005 sottoscritto in via definitiva il 22 febbraio 
2007; 
- Visto  il Contratto Collettivo Integrativo per la Regione Piemonte relativo alla Dirigenza 
Scolastica Area V per il periodo 1/9/00 – 31/12/01, sottoscritto in data 12.11.2002, con cui sono 
stati definiti i criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche in quattro fasce (prima fascia 
scuole con punteggio fino a 17; seconda fascia scuole con punteggio da 18 a 28; terza fascia scuole 
con punteggio da 29 a 39; quarta fascia scuole con punteggio superiore a 39 ) , cui correlare la 
retribuzione di posizione del medesimo personale appartenente all’Area V della dirigenza 
scolastica; 
- Visto l’assetto scolastico regionale delle Istituzioni scolastiche del Piemonte per l’a.s. 2012/2013; 
- Tenuto conto dei dati ufficiali relativi alle caratteristiche delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 
2012/2013, variamente acquisiti dall’ Ufficio Scolastico Regionale ai fini della determinazione del 
punteggio necessario per il collocamento in ciascuna delle quattro fasce in cui è stata articolata la 
retribuzione di posizione;  
- Visto il proprio decreto prot. n. 8941/U/C2  del18 settembre 2013 con il quale è stata operata la 
suddivisione delle istituzioni scolastiche della Regione Piemonte nelle suddette quattro fasce  
 - Accertata la fondatezza di n. 4 istanze di dirigenti scolastici pervenute a questo Ufficio;  
 

DISPONE 
 

La modifica dell’elenco allegato al proprio decreto prot. n. 8941/U/C2  del 18 settembre 2013 con il 
quale è stata operata la suddivisione delle istituzioni scolastiche della Regione Piemonte in quattro 
fasce di complessità per l’a.s. 2012/2013. 
Nell’elenco in allegato, che  sostituisce quello sopra indicato, vengono contrassegnate con un 
asterisco le istituzioni scolastiche interessate alle modifiche di cui sopra. 
 
 
                                                                                                        per IL DIRETTORE GENERALE 
              IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                                                       Silvana Di Costanzo 
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