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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, in particolare per ciò 

che  riguarda  la  disciplina  sulla  contrattazione  collettiva  nazionale  ed  integrativa; 

VISTO il C.C.N.L. Area V della dirigenza scolastica, sottoscritto in data 01.03.2002 e in particolare gli 

artt. 42, 43 e 44 concernenti la corresponsione della retribuzione di posizione e risultato; 

VISTO il C.I.R. per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 23.09.2002; 

VISTO il C.C.N.L. Area V della dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11.04.2006 ed in particolare 

gli artt. 56 e 57 concernenti la corresponsione della retribuzione di posizione e risultato; 

VISTI il C.I.N. del 22.02.2007 e il CCNL Area V della dirigenza scolastica, sottoscritto in data 

15.07.2010 ed in particolare gli artt. 2 e 6 del medesimo; 

VISTO il C.I.R. per l’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 20.02.2019, con il quale 

sono stati determinati: 

- il numero delle fasce di posizione in cui articolare le retribuzioni accessorie; 

- i criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche della regione nelle tre fasce; 

- la percentuale degli istituti da inserire nelle singole fasce 

VISTO l’art. 5 del C.I.R. sottoscritto in data 20.02.2019 con il quale si stabilisce di collocare nella 

fascia prima il 30% delle istituzioni scolastiche, nella fascia seconda il 60%  delle istituzioni 

scolastiche e nella fascia terza il restante 10% delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la D.G.R. n. 2334 del 28.12.2017 e le successive modifiche, relative alla riorganizzazione della 

rete scolastica per l’a.s. 2018/2019; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V per il triennio 2016/18 del 08.07.2019; 

TENUTO CONTO che il numero degli istituti scolastici della regione Puglia per l’anno scolastico 

2018/19 è pari a n.656 unità 
 

DISPONE 
 

per l’anno scolastico 2018/19 - in applicazione del C.I.R. del 20.02.2019, ai fini della 

corresponsione, ai dirigenti scolastici, della retribuzione di posizione parte variabile e risultato 

ai dirigenti scolastici appartenenti al ruolo regionale - le 656 istituzioni scolastiche della regione 

Puglia sono raggruppate secondo l’allegata tabella che è parte integrante del presente 

provvedimento, nelle seguenti tre fasce di posizione:  

- fascia 1 n. 197 istituti scolastici, pari al 30% del totale delle istituzioni scolastiche 

- fascia 2 n. 394 istituti scolastici, pari al 60% del totale delle istituzioni scolastiche 

- fascia 3 n.   65 istituti scolastici, pari al 10% del totale delle istituzioni scolastiche 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Direzione Generale. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Anna CAMMALLERI 
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