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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado 

della regione Piemonte 

 

                                                          p.c.                                     Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali 

dell’U.S.R. per il Piemonte 

 

Alle OO.SS. 

Area V – Dirigenti scolastici 

Oggetto: C.C.N.L. per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica, 

sottoscritto in data 15.07.2010. Punteggio per fasce di complessità a.s. 

2015/2016 . 

Con riferimento all’oggetto, si trasmette la tabella con la quale, sulla base dei criteri 

definiti con il Contratto Collettivo Integrativo Regionale per il personale dell’Area V 

della dirigenza scolastica, sottoscritto in data 1 luglio 2014 e di quanto concordato con 

le OO.SS. dell’Area V nell’incontro del 15.06.2016, è stato determinato per l’a.s. 

2015/2016 il punteggio connesso alle fasce di complessità delle istituzioni scolastiche 

della regione Piemonte, per l’attribuzione ai dirigenti scolastici della retribuzione di 

posizione (parte variabile). 

A riguardo si specifica che: 

- I dati relativi alla dimensione dell’istituzione scolastica (numeri degli alunni, dei 

docenti e degli ATA) sono quelli riportati dal sistema informativo del MIUR, così 

come previsto dal comma 4 art. 6 del CCNL – Area V della dirigenza scolastica – 

sottoscritto il 15 luglio 2010; 

- Considerata la struttura dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA), 

agli stessi sono stati attribuiti i 5 punti per la pluralità di gradi previsti, nel 

CIR/2014, per gli istituti Onnicomprensivi  e i Convitti; 

- Per la scuola secondaria di 2° grado sono stati attribuiti i 3 punti previsti nel 

CIR di cui sopra: alle istituzioni scolastiche con 2 o più tipologie di liceo 

(artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico , scienze umane) 

e agli istituti tecnici, professionali e  licei con due o più indirizzi; 

- Il numero delle sezioni staccate, plessi e succursali è stato rilevato dai dati 

inseriti su SIDI in ordine ai punti di erogazione del servizio; 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0007610.11-07-2016



 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Dirigente Giuseppe Bordonaro 
 
Responsabile CONCETTA NOTO 
tel. 0115163642 
E-mail CONCETTA.NOTO@istruzione.it 

 

- Il punteggio previsto per le aziende agrarie (5 punti) è stato attribuito alle 

istituzioni scolastiche per le quali in organico sono stati assegnati “Addetti alle 

aziende agrarie”; 

- il punteggio per “Officine e Laboratori”, graduato sulla base del numero di 

assistenti tecnici, è stato attribuito agli Istituti Tecnici – Settore 

Tecnologico – Indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia (IT05); Trasporti 

e Logistica(IT09); Elettronica ed Elettrotecnica (IT10); Informatica e 

Telecomunicazioni (IT13); Chimica, Materiali e Biotecnologie (IT16); agli 

Istituti Professionali – Settore Servizi – Indirizzo: Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IP05) – Settore Industria e 

Artigianato – Indirizzi: Manutenzione ed Assistenza tecnica (IP09) e 

Produzioni Industriali e Artigianali (IP10) e ai Licei Artistici; 

- la percentuale minima considerata  per l’attribuzione del punteggio per gli 

alunni nomadi è stata il  2%; 

- il punteggio previsto per i corsi POLIS è stato assegnato al CPIA di riferimento. 

Ciascun Dirigente Scolastico, verificati i dati relativi alla sede in cui presta servizio nel 

corrente anno 2015/2016, potrà segnalare a questo Ufficio, entro e non oltre 8 giorni, 

(via e-mail agli indirizzi di posta elettronica: pompeina.antuono@istruzione.it e 

l.carrus@istruzione.it) eventuali divergenze riscontrate.    

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


