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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area V – dirigenza scolastica – sottoscritto in 
data 11/04/2006; 

VISTO l’atto di questa Direzione Generale prot. n. 8926 del 17/02/2003 con il quale le istituzioni 
scolastiche del Lazio, ai fini della retribuzione di posizione parte variabile da assegnare ai 
dirigenti scolastici, sono state suddivise in quattro fasce retributive; 

VISTO l’art. 12, commi 3 e 4 del citato CCNL sottoscritto in data 11/04/2006, con il quale sono stati 
stabiliti i criteri per l’ articolazione delle funzioni dirigenziali in rapporto alle caratteristiche 
delle istituzioni scolastiche, a cui è legata la retribuzione di posizione parte variabile e di 
risultato 

VISTO  il Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 09 marzo 2007, con il quale sono stati 
definiti gli importi per ciascuna fascia retributiva compatibilmente con la consistenza del 
fondo regionale in dotazione ed in rapporto al numero dei dirigenti scolastici in servizio; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale per l’area V sottoscritto in data 12 maggio 2009 relativo 
all’articolazione delle istituzioni scolastiche in fasce, al fine dell’aggiornamento della 
determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, e di risultato;  

VISTA  la tabella di valutazione concordata con le OO.SS sulla scorta degli elementi previsti con il 
CIN del 23/09/2002 riguardanti la dimensione, la complessità, il contesto territoriale ed il 
grado di responsabilità gravante sul dirigente scolastico in relazione alle particolari 
configurazioni di ogni scuola; 

VISTO  l’allegato elenco delle istituzioni scolastiche, graduato sulla base del punteggio derivante 
dagli indicatori previsti dalla predetta tabella di valutazione; 

PRESO ATTO della suddivisione delle Istituzioni scolastiche nelle previste quattro fasce, così come 
riportato nel punto 2 dell’art. 2 del CIR sottoscritto in data 12 maggio 2009; 

 
DECRETA 

 
Le Istituzioni scolastiche del Lazio, sono suddivise in quattro fasce retributive, secondo 

l’allegato elenco, parte integrante del presente atto, ai fini della retribuzione di posizione parte variabile e 
di risultato da corrispondere ai dirigenti scolastici ad esse preposti. 

La nuova suddivisione, così come articolata, sostituisce la precedente, emanata con decreto 
prot. n 8926 del 17/02/2003, con decorrenza 1° settembre 2009. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Maddalena Novelli 
MRC/ECS 


