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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il CCNL dell’Area V^ della Dirigenza Scolastica, sottoscritto in data 11.04.2006; 

 

VISTO  il CCNL Area V^ della Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 15.07.2010; 

 

VISTO il C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 sottoscritto in data 8 luglio 2019; 

 

VISTO  il Contratto Integrativo Regionale relativo alla pesatura delle istituzioni scolastiche della regione 

sottoscritto in data 16.02.2021 avente decorrenza 01.09.2019 con il quale sono stati individuati i 

parametri da adottare per la pesatura delle istituzioni scolastiche della regione per gli aa.ss. 

2019/2020 e 2020/2021; 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODRCAL2375 del 18 febbraio 2021 con la quale sono state fornite 

indicazioni alle 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. AOODRCAL1602 dell’1 febbraio 2023 con la quale è stato pubblicato l’elenco 

provvisorio della pesatura delle Istituzioni scolastiche della regione Calabria per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

 

VISTO l’art.1, comma 341,  della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale si stabilisce che: “Per gli 

anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le contrattazioni 

integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni 

sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei 

dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse 

disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo 

nazionale di lavoro relativo al personale dell'Are V della dirigenza per il secondo biennio 

economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del 

contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il 

quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006- 2007, sottoscritto in 

data 15 luglio 2010”; 

 

VISTE le richieste di modifica dei dati dichiarati dai Dirigenti scolastici interessati ai fini della pesatura 

delle rispettive istituzioni scolastiche di appartenenza; 

 

RITENUTO di non accogliere le richieste di rettifica relative al numero degli alunni, dei posti di docenti e 

del personale ATA poiché i dati sono stati rilevati d’ufficio; 

 

CONSIDERATO che, per come convenuto con le OO.SS. Area istruzione e ricerca nel succitato accordo del 

18 febbraio 2021 le istituzioni scolastiche della regione sono suddivise in n. 3 fasce di 

complessità e che a ciascuna fascia sarà attribuita una percentuale di risorse secondo un criterio 

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

• prima fascia n. 106 istituzioni scolastiche secondo un ordine decrescente, 

• seconda fascia n. 216 istituzioni scolastiche secondo un ordine decrescente, 

• tersa fascia n. 38 istituzioni scolastiche sottodimensionate secondo un ordine decrescente; 

 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche della Regione Calabria nell’ a.s. 2020/2021 sono 360; 

 

VISTE  le dichiarazioni personali rese dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche con le quali hanno 

comunicato tutti i dati utili ai fini della determinazione delle fasce delle rispettive istituzioni 

scolastiche di competenza; 

 

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 

2020/2021. 

 

Art. 2 – Per quanto in premessa, 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 1 106 

II 107 322 

III 323 360 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella IUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 AI DIRIGENTI  

DEGLI AA.TT. PP.  DELLA REGIONE   LORO SEDI 

 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLA REGIONE      LORO SEDI 

 

 ALL OO.SS. DELL’AREA ISTRUZIONE E RICERCA    LORO SEDI 

 

 ALLE OO.SS. COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA   LORO SEDI 
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 ALL’UFFICIO RISORSE FINANZIARIE          SEDE 

 

 AL SITO WEB      SEDE 
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