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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: CCNL Area V della dirigenza scolastica del 15 luglio 2010. Punteggio 

per fasce di complessità scuole regione Piemonte A.S. 2018/2019 

 

Con riferimento all’oggetto, si trasmette la tabella, suddivisa negli allegati da 1 a 4, con 

la quale, sulla base dei criteri definiti con il Contratto 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 luglio 2016, è stato determinato 

per l’a.s. 2018/2019 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). 

Riguardo l’elaborazione dei dati, si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti. 

Criteri attinenti alla dimensione 

I dati relativi agli alunni, docenti ed ATA son stati estrapolati dal SIDI sulla base 

dell’organico dell’A.S. 2018-19, così come previsto dal comma 4 art. 6 del CCNL – Area V 

della dirigenza scolastica – sottoscritto il 15 luglio 2010. 

Per i posti di sostegno in deroga e posti interi ricondotti da spezzoni orari assegnati 

alle singole istituzioni scolastiche successivamente alla data di chiusura delle aree SIDI, 

si è preso in considerazione quanto comunicato dagli Ambiti territoriali all’Area organici 

dell’Ufficio I di questa Direzione. 

 

Criteri attinenti alla complessità 

Il punteggio massimo previsto per l’indicatore “Pluralità di gradi” è stato assegnato agli 

istituti Onnicomprensivi, ai Convitti e, considerata la loro particolare struttura, ai Centri 

Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA). 

Per l’elaborazione del punteggio relativo alla “pluralità di tipologia” della scuola 

secondaria di II 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. 
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I punti per le sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri e carcerari e i corsi serali 

sono stati attribuiti sulla base delle informazioni desunte dalla rete scolastica presente a 

SIDI. 

Per il punteggio relativo a “Sezioni staccate, plessi e succursali”, sono stati considerati 

i dati della rete scolastica in ordine esclusivamente ai punti di erogazione del servizio 

codificati a SIDI. Per il conteggio si è tenuto conto del diverso indirizzo, rispetto alla sede 

principale, non considerando i numeri civici contigui. 

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 previsto per le scuole di montagna (7 punti) è stato attribuito, a seguito di 

un’apposita rilevazione condotta dagli uffici degli Ambiti territoriali, alle istituzioni 

comprensive di plessi di scuola primaria con una sola pluriclasse ubicati in uno del Comuni 

di cui all’art. 1 Legge 991/1952 e aventi complessivamente non più di tre insegnanti. 

Il punteggio per “Officine e/o 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. 

 

Criteri attinenti al contesto territoriale 

 
Il numero degli alunni HC è stato estrapolato da SIDI - organico di fatto definitivo; per 

gli alunni con cittadinanza non italiana la fonte è costituita dall’Anagrafe Nazionale 

Studenti. 

Non è stato indicato alcun punteggio per i nomadi in quanto dal sistema informativo non 

è prevista l’acquisizione del numero degli stessi. 

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

corrente A.S. 2020/2021, potrà segnalare a questo Ufficio, entro e non oltre 8 giorni, 

eventuali divergenze riscontrate attraverso il form raggiungibile al link 

https://istanze.istruzionepiemonte.it/?page_id=2694. 

Eventuali richieste di chiarimenti relativi alla compilazione del form potranno essere 

inoltrate a manuela.ceraolo1@istruzione.it 

 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 
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