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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Calle dei Miracoli - Cannaregio 6071 – 30131 VENEZIA
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE - PERSONALE AREA V DIRIGENZA
SCOLASTICA –GRADUATORIA REGIONALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE –
AA.SS.2005/2006- 2006/07 -2007/2008
L’anno 2005, il giorno 31 maggio, in Venezia, presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
in sede di negoziazione decentrata a livello regionale
la delegazione di parte pubblica costituita da
Carmela Palumbo – Direttore Generale
Roberto Spampinato – Vice Direttore Generale
e
la delegazione di parte sindacale, composta da
Roberto Nardello
Domenico Chisari
Leopoldino Lago
Leone Salvatore
Claudio Baccarini
Simone Meggiolaro
Nereo Marcon

-ANP-CIDA
-ANP-CIDA
-SNALS CONFSAL
-SNALS CONFSAL
-CGIL-SCUOLA
-CISL-SCUOLA
-CISL-SCUOLA

Albina Scala

-UIL SCUOLA

VISTO




Il Contratto Collettivo Nazionale- Area V Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 1° marzo 2002;
il Contratto Integrativo Nazionale per la medesima area dirigenziale, sottoscritto in data 23 settembre
2002;
il Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 17.10.2002;
CONSIDERATO




che in data 31.8.2005 vengono a scadere tutti i contratti di incarico dirigenziale, conferiti ai
Dirigenti Scolastici della Regione Veneto negli anni scolastici 2002/03, 2003/04 e 2004/05;
che è conseguentemente opportuno procedere ad una nuova contrattazione integrativa regionale,
modificativa di quella attualmente in vigore, 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
CONVENGONO DI SOTTOSCRIVERE

Il seguente contratto per il personale dell’area V^ della Dirigenza scolastica relativo al periodo 1/09/2005
– 31.8.2008, che sostituisce integralmente il precedente Contratto Integrativo Regionale, sottoscritto in
data 17.10.2002
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Art. 1
Sulla base dei criteri generali previsti dagli artt. 5 e 7 del Contratto Integrativo Nazionale, sottoscritto in
data 23 settembre 2002, la retribuzione di posizione si articola in 3 Fasce.

Art.2
La Direzione Generale del Veneto assegna le istituzioni scolastiche della Regione alle fasce di cui
all’art.1 del presente contratto, emanando la nuova graduatoria regionale entro il 3.6.2005, da
predisporre applicando il successivo art. 3 e sulla base dei seguenti parametri:
1.
2.
3.

Dimension istituzione scolastica
Complessità
Contesto territoriale

max
max
max
Totale

punti 58
punti 34
punti 8
Punti 100

I parametri sopra descritti sono inoltre suddivisi con i seguenti elementi, tutti riferiti all’organico di fatto
relativo all’a.s. 2004/05, ad eccezione degli istituti oggetto di dimensionamento per l’a.s. 2005/06, per i
quali si prendono in considerazione i dati dell’organico di diritto relativo all’a.s. 2005/06:
1.DIMENSIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Alunni: max punti 31
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Fino a 400 alunni
Fino a 500 alunni
Fino a 600 alunni
Fino a 700 alunni
Fino a 800 alunni
Fino a 900 alunni
Fino a 1000 alunni
Oltre 1000 alunni

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

5
10
15
20
23
26
29
31

punti
punti
punti
punti

4
8
15
18

punti
punti
punti
punti
punti

2
4
6
8
9

Docenti: max punti 18
a)
b)
c)
d)

Fino a 35 docenti
Fino a 55 docenti
Fino a 90 docenti
Oltre 90 docenti

Personale ATA: max punti 9
a)
b)
c)
d)
e)

Fino a 15 ATA
Fino a 25 ATA
Fino a 35 ATA
Fino a 45 ATA
Oltre i 45 ATA

2.COMPLESSITA’
I. Ordini di scuola e indirizzi:max punti 8
a) Direzione Didattica con 2 ordini di scuola

punti

2
2

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Istituto Comprensivo con 2 ordini di scuola
Istituti Superiori con 2 indirizzi
Istituti Comprensivi con 3 ordini di scuola
Istituti Superiori con 3 indirizzi
Istituti Superiori con 4 indirizzi
Istituti Superiori con oltre 4 indirizzi

punti
punti
punti
punti
punti
punti

2
2
5
5
7
8

punti

3

punti
punti

1
2

e/o punti

4

II. Istituti scolastici con sede di:
a) CTP -Centro Territoriale Permanente
III. Istituti scolastici con:
a) Sezioni di scuola ospedaliera o carceraria
b) Corsi serali istituti superiori

IV.

Istituti scolastici con officine
laboratori ad alta specializzazione

V. Scuole con sezioni staccate, succursali, plessi: max punti 8
a)
b)
c)
d)

punti
punti
punti
punti

2
3
5
7

punti
punti

3
5

Istituzioni scolastiche collocate in piccole punti
isole o zone di montagna

3

Istituti scolastici fino a 2 sedi
Istituti scolastici fino a 4 sedi
Istituti scolastici fino a 6 sedi
Istituti scolastici oltre a 6 sedi

+ 1 (per sede fuori comune)= 3
+ 1 (per sede fuori comune)= 4
+ 1 (per sede fuori comune)= 6
+ 1 (per sede fuori comune)= 8

VI. Istituti scolastici con:
a) Convitto
b) Azienda agraria

3. CONTESTO TERRITORIALE

Presenza alunni stranieri: max punti 5
a) Istituti scolastici da 20 a 600 alunni
b) Istituti scolastici da 61 a 100 alunni
c) Istituti scolastici con oltre 100 alunni

punti
punti
punti

1
3
5

Art. 3
Saranno collocate in prima fascia le Istituzioni Scolastiche a cui verrà assegnato un punteggio fino a 66,
in seconda fascia le istituzioni Scolastiche a cui verrà assegnato un punteggio compreso tra 65 e 50 ed in
terza fascia le restanti Istituzioni Scolastiche.
Il rapporto massimo tra la prima e la terza fascia sarà di 1 a 1,50 e quello tra la prima e la seconda fascia
sarà di 1 a 1,25 e i valori economici saranno definiti con successiva sequenza contrattuale.
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Art.4
La graduatoria così predisposta resterà in vigore per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e
potrà subire modifiche soltanto per effetto di eventuali operazioni di dimensionamento che dovessero
intercorrere in uno degli anni scolastici cui si riferisce il presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.
Direttore Generale - Carmela Palumbo
Vicedirettore regionale -Roberto Spampinato

________________
________________

Per la parte sindacale:
Roberto Nardello
-ANP-CIDA ________________________
Domenico Chisari
-ANP-CIDA ________________________
Leopoldino Lago
-SNALS CONFSAL ___________________
Leone Salvatore
-SNALS CONFSAL ___________________
Claudio Baccarini
-CGIL-SCUOLA ________________________
Simone Meggiolaro
-CISL-SCUOLA_________________________
Nereo Marcon
-CISL-SCUOLA ________________________
Albina Scala
-UIL –SCUOLA ________________________
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