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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

VISTA   la contrattazione con le OO.SS. –Area V della Dirigenza scolastica del 14 ottobre 2014  
con il quale sono stati definiti i criteri per l’attribuzione delle fasce alle istituzioni 
scolastiche della Regione; 

VISTO  il D.D.G. Prot. AOODRCAL3337 del 26 marzo 2015  con il quale è stata pubblicata le 
pesatura delle istituzioni scolastiche della Regione Calabria per l’a.s. 2014/2015;                                          

VISTO  l’accordo con le OO.SS. – Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto il 17 ottobre 
2016 che ha modificato e integrato la succitata  contrattazione con le OO.SS. –Area V 
della Dirigenza scolastica del 14 ottobre 2014; 

VISTA  la circolare prot. n. 16860 del 18 gennaio  2016 con la quale sono state fornite 
indicazioni alle n. 9 istituzioni scolastiche  della Regione interessate dalla procedura “de 
quo”  circa la procedura da seguire nella comunicazione all’USR per la Calabria dei dati 
utili  per la determinazione delle fasce; 

VISTA la nota prot. n. 18327 del 07 novembre 2016 con cui è stato pubblicato l’elenco 
provvisorio della pesatura delle Istituzioni scolastiche della regione Calabria per l’anno 
scolastico 2015/2016; 

VISTE le richieste di modifica dei dati  dichiarati dai Dirigenti scolastici interessati ai fini della 
pesatura delle rispettive istituzioni scolastiche di appartenenza; 

CONSIDERATO che, per come convenuto  con le OO.SS. Area V della dirigenza scolastica nel 
succitato accordo del 17 ottobre 2016 le istituzioni scolastiche della regione sono 
suddivise in n. 3 fasce di merito e che  a ciascuna fascia sarà attribuita una percentuale di 
risorse secondo un criterio di proporzionalità;  

VISTO  che, all’ interno delle 3 fasce  saranno collocate le istituzioni scolastiche  nella seguente 
misura: 

• prima fascia  n. 118 istituzioni scolastiche secondo un ordine decrescente; 
• seconda fascia n. 222 istituzioni scolastiche secondo un ordine decrescente; 
• terza fascia n. 49  istituzioni scolastiche sottodimensionate secondo un ordine 

decrescente; 
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche della Regione Calabria nell’ a.s. 2015/2016 sono 

389; 
VISTE  le dichiarazioni personali dei dirigenti scolastici delle 9 istituzioni scolastiche interessate 

(CPIA di Catanzaro, CPIA di Cosenza, CPIA di Crotone, CPIA Stretto Tirreno di 
Reggio Calabria, CPIA Stretto Ionio di Reggio Calabria, CPIA di Vibo Valentia, C.D. di 
Luzzi, I.O. di Luzzi e IIS di Bisignano) con le quali hanno comunicato tutti i dati utili ai 
fini della determinazione delle fasce delle rispettive istituzioni scolastiche di competenza; 
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DECRETA 
 
Art. 1 - E’ pubblicato l’elenco definitivo con il quale è stata determinata, sulla base degli elementi 
comunicati dai rispettivi  Dirigenti,  la pesatura delle istituzioni scolastiche della regione Calabria, per 
l’anno scolastico 2015/2016. 
 

Art. 2 – Per quanto espresso nelle premesse, le istituzioni scolastiche sono suddivise per fasce in base 
alla graduatoria allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e secondo il  seguente prospetto: 
 

FASCIA DA   N° A    N° 
I 1 118 
II 119 340 
III 341 389 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diego Bouché 

 
 
 
 
 

⇒ AI DIRIGENTI  
DEGLI AA.TT. PP.  DELLA REGIONE  LORO SEDI 
 

⇒ AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DELLA REGIONE     LORO SEDI 
 

⇒ ALL OO.SS. REGIONALI AREA V - 
DIRIGENZA SCOLASTICA    LORO SEDI 
 

⇒ ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA  LORO SEDI 
 

⇒ ALL’UFFICIO RISORSE FINANZIARIE        SEDE 
 

⇒ AL SITO WEB     SEDE 
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