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CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE
FONDO REGIONALE: RETRiBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I

DIRIGENTI SCOLASTICI DELL'AREA V DELLA SARDEGNA
(a.s.2016/2017)

Il giorno 17 gennaio 2018, alle ore 10,00, in Cagliari presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale

la delegazione di parte pubblica composta da:
Dott. Francesco Feliziani (Direttore Generale U.S.R. Sardegna)
Dott.ssa Simonetta Bonu (Dirigente Ufficio III - U.S.R. Sardegna)

e

la delegazione di parte sindacale composta da:
Maullu Anna Maria - (ANP-CIDA)
Vacca Ivanoe - (FLC-CGIL)
_____ - (FLC-CGIL)
Oggiano Maria Giovanna - (CISL -SCUOLA)
Ariu Maria Luisa - (CISL -SCUOLA)
_____ - (UIL - SCUOLA)
Mereu Simone - (SNALS-CONFSAL)

PREMESSO

- che in data 15.07.2010 sono stati s.ipulati il C.C.N.L. del personale dell' Area V della Dirigenza
Scolastica, relativamente al periodo 01.01.2006 - 31.12.2009 e biennio economico 2006-2007 ed il
C.C.N.L. II biennio economico 2008-2009:

- che il MIUR ha comunicato con nota prot.AOODGPER.n. 9936 del 10.05.2017 all'Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna la consistenza del fondo regionale per l'anno scolastico 2016/2017;

- che l'Ufficio Scolastico Regionale con D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 14713 del 17/10/2017
ha determinato in E 3.522,87 l'effettiva consistenza dell'ammontare complessivo dei compensi per
incarichi aggiuntivi (art. 19 del C.C.N.L. dell' 11.04.2006, come integrato dall'art. IO del C.C.N.L. del
15.07.2010), nonché in E 211,07 l'importo complessivo delle economie relative agli anni scolastici
precedenti;

- che con la citata nota prot.AOODGPER.n. 9936 del 10.05.2017 il MIUR comunicava agli UU.SS.RR.
di aver inoltrato al DFP, all'IGOP e all'ARAN - tenuto conto dell valutazioni effettuate dalla
Conferenza di Servizi convocata dal MIUR e tenutasi in data 04.08. 016 - una richiesta per la

,
\

".'"* ***,~,..~** '"** ***"' '""'*,' * ** >< ><* .. >I< "'.~ ~ * ** '"** '"********* ***** ****** ••• **•• ****************
Piazza Galilei n. 36 - 09128 Cagliari

Ufficio III - Tel. 070/65004303



c/~~~ ~~~l~/~ia:e~~
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Genera le
uff. III

valutazione della possibilità di continuare a retribuire le reggenze a valere sulla retribuzione di risultato
anche e soltanto per il corrente anno scolastico;

- che, con nota prot. n. 9794 del 22.05.2017, il MEF - Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIUR
invitata gli UU.SS.RR. a non sottoscrivere e trasmettere per il controllo alcuna ipotesi di contrattazione
integrativa regionale, "finchénon si conosca l'esito della suddetta richiesta inoltrataal DFP, all 'IGOP
e all'ARAN";

- che, nota prot.AOODGOSV.REG.UFF.n. 4555 del 27.04.20J 7, nel trasmettere la direttiva MIUR n.
239/2017, ancora in fase di registrazione, di modifica della direttiva n. 36/2016 in tema di valutazione
dei Dirigenti Scolastici, il MIUR comunicava che "il procedimento di valutazione dei Dirigenti
Scolastici non avrà effetto sulla determinazione della retribuzione di risultato per questo anno
scolastico":

- che la consistenza del fondo, come accertata, consente di determinare la quota del fondo regionale in
parola da ripartire tra i Dirigenti Scolastici in servizio nell 'anno scolastico 2016/2017;

- che la consistenza del fondo consente di determinare i valori delle retribuzioni di posizione, parte
variabile e di risultato a decorrere dal 01.09.2016, ferme restando le fasce di complessità delle
Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna di cui:

• all' Accordo sottoscritto il 23.07.2014 tra l'U.S.R. Sardegna e le OO.SS., con il quale è stata
disposta l'attribuzione di una nuova fascia di complessità per ogni Istituzione Scolastica della
Regione Sardegna a far data dalO 1.09.2013;

• al O.D.G. prot.AOOORSA.REG.UFF.n. 9670 del 05.08.2014, con cui sono stati rettificati i
punteggi dell'LC. di Narcao, dell'LC. di Cabras e del Liceo Scientifico "Paci notti" di Cagliari,
con conseguente attribuzione di una nuova fascia di complessità;

• al O.O.G. prot.AOOORSA.REG.UFF.n. 10059 dell'08.08.2014, con il quale è stata assegnata la
fascia di complessità all'Ll.S, "Pira" di Siniscola, oggetto di dimensionamento per l'a.s.
2014/2015 e possibile sede per i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo il 01.09.2014;

• al O.O.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 12272 del 25.09.2014. con il quale è stata assegnata
una nuova fascia di complessità alle Istituzioni Scolastiche oggetto di dimensionamento per
l'a.s.2014/2015;

• al O.O.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 2140 del 27.02.2015, con il quale è stata assegnata una
nuova fascia di complessità all'LC. di Settimo San Pietro ed al Liceo Artistico "F. De André" di
Tempio Pausania, istituzioni Scolastiche sottodimensionate nell'a.s. 2013/2014 e divenute
normodimensionate nell'a.s. 2014/2015;

• al O.O.G. prot.AOOORSA.REG.UFF.n. 13195 dell' 11.11.2015, con il quale è stata disposta
l'attribuzione di una nuova fascia di complessità alle Istituzioni Scolastiche oggetto di
dimensionamento per l'a.s. 2015/2016, nonché la pubblicazione dell'elenco ricognitivo di tutte
le Istituzioni Scolastiche della regione Sardegna esistenti nell 'a.s. 2015/2016;
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• all'Accordo sottoscritto il 16.03.2016 tra l'U.S.R. Sardegna e le OO.SS., con il quale è stata
disposta l'attribuzione di una fascia di complessità ai CPIA n. l, 2 e 3 della Sardegna, a far data
dal 01.09.2015;

• al D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 14360 del 01.09.2016, con il quale è stata disposta
l'attribuzione di una nuova l'ascia di complessità alle Istituzioni Scolastiche oggetto di
dimensionamento per l'a.s. 20 6/2017, nonché la pubblicazione dell'elenco ricognitivo di tutte
le Istituzioni Scolastiche de Ila regione Sardegna esistenti nell 'a.s. 2016/2017;

- che, in data 21.12.2015, l'U.S.R. Sarccgna e le OO.SS. hanno sottoscritto un accordo, parte integrante
della presente ipotesi, con cui hanno ricieterminato i rapporti di differenziazione percentuale tra la fascia
minima e quella massima e tra le fasce tra loro, al fine di poter procedere alla redazione e sottoscrizione
dell'ipotesi di C.I.R. in materia di determinazione del fondo regionale per l'a.s. 2013/2014 e per gli anni
successivi, sino alla sottoscrizione di ur nuovo accordo;

- che, in data 29.09.2017, il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali ha trasmesso all'USR Sardegna il verbale della conferenza di servizi
tenutasi a Roma tra i rappresentanti del Mll.R, del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato e del Dipartimento della Funzioni: Pubblica avente ad oggetto "Area V della Dirigenza Scolastica
Fondo Unico di Amministrazione (FLN) per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti
Scolastici e connessi contratti integrativi regionali (CfR) ";

- che, in data 18.10.2017, l'U.S.R. Sardegna e le OO.SS. dell'Area V della Dirigenza Scolastica hanno
sottoscritto l'ipotesi di Contratto Integrativo Regionale per la determinazione del fondo regionale -
retribuzione di posizione e di risultato per i Dirigenti Scolastici per l'a.s. 2016/2017;

- che, con nota prot. n. 29373 del 15.11..2017, il MEF - Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIUR ha
ritrasmesso all'U.S.R. Sardegna la suddetta ipotesi senza apposizione di visto, unitamente
all'osservazione n. 176 del 15.11.2017;

- che in data 01.12.2017 si è proceduto a sottoscrivere una ipotesi di Contratto Integrativo Regionale per
la determinazione del fondo regionale -- retribuzione di posizione e di risultato per i Dirigenti Scolastici
per l'a.s. 2016/2017, la quale annulla e sostituisce la precedente sottoscritta in data 18.0.2017;

- che con nota prot. n. 37048 del 20.12.2017 il MEF - Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero
dell' Istruzione, dell' Università e della ]Iicerca - ha comunicato di aver apposto sulla suddetta ipotesi di
Contratto Integrativo Regionale il visto n, 493 del 19.12.2017;

CONCORDANO
Il testo del Contratto Integrativo Reg onale per il personale dell' Area V - Dirigenza Scolastica, in
merito alla determinazione ed all'utilizzazione del fondo regionale per quanto concerne la retribuzione
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Art. 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 2
Fondo Regionale 2016/2017 - risorse incarichi aggiuntivi

Il fondo regionale 2016/2017 per la retribuzione di posizione e cl i risultato è così determinato:
a) da E 5.057.265,76, come quantificato dalla nota r,/HUR prot.AOODGPER.n. 9936 del

10.05.2017, così suddiviso;
€ 4.703.336,20 quota parte fondo regionale con des.inazione posizione e risultato;
€ 353.929,56 quota parte fondo regionale con destinazione esclusiva risultato;

b) da € 3.522,87 derivanti da incarichi aggiuntivi svolti dai )iri genti fino alla data del 31.12.2015.
c) da € 211,07 derivanti da economie degli anni scolastici precedenti.

Pertanto, il budget disponibile è quantificato in E 5.060.999,70,.

Art. 3
Retribuzione di posizione a decorre re dal 01.09.2016

l. La cifra disponibile per la retribuzione di posizione, defir ita in ragione dell'85 % delle risorse
complessive del fondo con destinazione posizione e risultato, ìndicate nell' atto 2, (E 4.703.336,20 + E
3.522,87 = € 4.706.859,07) è pari a E 4.000.830,21.

2. La cifra disponibile per l'attribuzione della retribuzione di posizione parte variabile, al netto della
quota da destinare alla retribuzione di posizione parte fisst (E 3.556,68 per ciascun Dirigente),
determinata in relazione al numero dei Dirigenti in servizio (compresi i Dirigenti all'estero) è pari a €
3.125.886,93.

3. Poiché al Dirigente Scolastico, la cui sede venga collocata, in oendenza di incarico, in fascia inferiore,
va mantenuta la retribuzione di posizione in godimento per n.tta la durata dell'incarico dirigenziale,
viene detratta dall'importo di € 3.125.886,93 la somma di € Il.702,56, quale importo garantito ai sensi
dell'art. 4, comma io, del C.C.N.I. sottoscritto il 22.02.2007.
Pertanto, il numero di Dirigenti Scolastici a favore di quali viene ripartito l'importo di E 3.114,184,37 è
inferiore di l unità.

4. L'importo di € 3.114,184,37 è totalmente distribuita tra i citati Dirigenti.
Pertanto, a decorrere dal 01.09.2016 i valori delle retribuzioni di posizione, parte variabile, relativi alle

fasce di complessità ~~:::.::::~:::~:.::~:::::::~: ••~~:~.~.~:=:.~~::...:.~.C.:'.:~.~~itO: ~
Piazza Galilei n. 36 - 09128 Cagl ari

Ufficio lI!- Tel. 070/65004303

J I, 1/\ e-mai!: ç].iLçrjQO.ç.:1gIQçgm@J~tmò....Cl

~~ 'Y'@J
4



(_~~~/? ~tml~b;~ d//~e~ ~
Uflicio Scolestico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale
Uff. III

NUMiER
SER'I~f-------------.----+------ ----

lO
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3:

OD.S.IN RETRIBUZIONE DAL 01.09.2016
TIZIO Valore annuo individuale
7 € 13.826,32
)2 € 12.344,96
.\ o € 11.357,34
n

FASCE

Ar------
B~---
C

o l D.S. in servizio sino al 27.09.201.6; :laI28.09.2016 MAE

5. Per i dirigenti all'estero, di cui all'a-t. 48 del C.C.N.L. dell' 11.04.2006, la retribuzione di posizione
viene corrisposta in misura pari alla parte fissa, consistente in € 273,59 per 13 mensilità.

Art. 4
Retrlbuzìone delle reggenze - Anno Scolastico 2016/2017

1. In applicazione dell'art. 2, II comma, del C.I.N. sottoscritto il 22.02.2007 i valori della retribuzione
per le reggenze sono determinati nella misura deIl'80% della parte variabile della retribuzione di
posizione dell 'istituto assegnato in reggenza.
Pertanto, la misura dei compensi relativi alle reggenze, a decorrere dal 01.09.2016 ed erogata in
corrispondenza della durata dell'incarico e alle fasce di complessità delle Istituzioni Scolastiche, è la
seguente:

FASCE

-- --
-- --

A _.- --

B
C _.- ---
D --

.- --

N. REG(

---_ ..

IMPORTO IMPORTO
;E~ZE COMPLESSIVOMENSILE A.S. 2016/2017
__ 'o __

___Temporanee
2 € 921,75 € 72.396,91

-_.-

l € 823,00 € 186.155,27
-- -

2 € 757,15 € 63.327,27
-_.-

€ 63.206,08€ 658,40_.-
5 € 385.085,53

Annuali----_._-_.-
6
18
6
8
38

2. L'importo totale determinato (~ da sottrarre alla quota parte del fondo regionale destinato alla
retribuzione di risultato.

3. In relazione a quanto previsto dal ("LN. del 22.02.2007, si considera pari a un mese la frazione di
servizio continuativo non inferiore a 16 giorni.
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Art. 5
Retribuzione di risultato - Anno scolastìco 2016/2017

l. Le risorse disponibili per la retribuzione di risultato definite in ragione del 15% del fondo regionale
con destinazione posizione e risultato sono pari a E 706.028,86.

2. Dal suddetto importo deve essere detratto l'importo relative ali accantonamento per le indennità di
reggenza per l'anno scolastico 2016/2017, pari a E 385.085,53,

3. All'importo di E 320.943,33 (dato dalla differenza tra E f 706.028,86 e €' 385.085,53) deve essere
aggiunta la quota parte del fondo regionale con destinazione esclusiva per la retribuzione di risultato
pari a E 353.929,56 e le economie derivanti dagli anni scolastici orecedenti pari a € 211,07.

4. Pertanto, il budget effettivamente disponibile per l'attribuzione della retribuzione di risultato ai
Dirigenti in servizio nella Regione Sardegna ammonta a € 675.0:n,96.

5. La misura della retribuzione di risultato riferita all'anno scolastico 2016/2017, in relazione ai valori
delle fasce.è la seguente:

FASCE
--

A
B
Co

Fascia Media MAE --

I'-1PORTO COMPLESSIVO
A.S.2016/2017

€ 2.953,58
€ 2.637,13

__ €__2.426,17
______ . E 2::~ l ,65 . _

° 1D.S. in servizio sino aI27.09.2016; dal 28.09.2016 MAE

Art. 6
Clausola di salvaguardia

l. Le risorse destinate al fondo regionale sono integralmente utilizzate nell'anno scolastico di
riferimento, con riserva di conguaglio a credito o a debito.

2. Il presente contratto, corredato dalla relazione tecnica ..finanziaria e della relazione illustrativa,
dall'allegato foglio di calcolo e dall'elenco delle Istituzioni Scolastiche, viene sottoposto a certificazione
di compatibilità finanziaria .
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Letto, approvato e sottoscritto.

aie

l0~

Ilfunzionario
R.Sanna

FLC-CGIL _

CISL-SCUOLA ~~ ~....,) Qn6""""'"
CISL-SCUOLA A!tal»o.- 'LQ___
UIL-SCUOLA ----.----

SNALS-CONFSAL ~J...,--
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