
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'I]NIVERSITA E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO PER LA TOSCANA

DIREZIONE GENERALE
Via Mannelli 113. Ffuet:gp

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE

"Criteri per la determinazione del Fondo Regionale per la retribuzione di posizione e di
risultato dei Dirigenti scolastici per l'Anno Scolastico 2012 - 20L3.

,-=S(lA seguito dell'intervenuta certificazione positiva del controllo preventivo registrata al n.343 AelLl'
1910312013 ai sensi dell'art. 5 comma 2letteru e) del D.L.gs n. 12312011 rilasciata dal competente )
Ufficio Centrale del Bilancio presso il M.I.U.R.e comunicata con nota prot. 3268 del 2I/BltyB, le A /
parti sotto indicate procedono alla sottoscrizione definitiva dell' ipotesi di contratto integrativo-f$É
regionale concernente i o'Criteri per la determinazione del Fondo Rìgionale per la retribuzión e di V t
posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per I'anno scolastico 2012:8, sigtata in data25l02l20l3\é

L'anno 2013, il giorno 4 apile.alle ore 11,00 in Firerue,presso I'Ufficio Scolastico Regionale per la 
Y \

Toscana, in sede di contrattazione integrativaalivello regionale s

À..
Delegazione di parte pubblica composta da 

\W
. Dr. Claudio Bacaloni - Vice Direttore Generale 

\)
. Dr.ssa Elisa Amato - Dirigente ,
r Dott.ssa Caterina Fanetti - Funzionario

. Sig.ra Susanna Bellatti - Assistente Amministrativo

e

Delegazione di parte sindacale composta da:

. ANP-CIDA: Prof. Massimo Primerano

. ANP-CIDA: Prof. Roberto Curtolo

. FLC-CGIL: Prof. ssa Laura Chirici

. CISL-SCUOLA: - Prof. Salvatore Caruso

' SNALS: Prof Gianfranco Carloni

. UIL: Prof. Claudio Tomoli

per la sottoscrizione del presente'rContratto Integrativo Regionale", di seguito denominato CIR.

PREMESSO
' che, in data 15 luglio 20T0, sono stati stipulati: il ccNL del personale

scolastica, relativamente al periodo 0110112006 - 3lllzl200g è biennio
CCNL secondo biennio economico 2008-09;
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che il MIUR - Direzione Generale per la politica frnanziaría e per il bilancio, con nota prot.
AOODGPFBI9747 del20 dicembre 2012, hà comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale plr la
Toscana la consistenza del fondo regionale per l'anno scolastico 2012/2013 pa.n acomptessivi C.
7'795'571,32 determinato sulla base della dotazione organica di diritto p'er I'anno scolastico
20t2/2013

che l'Ufficio Scolastico Regionale ha determinato in € 14.973,43 I'effettiva consistenza
dell'ammontare compl.gssivo dei compensi per incarichi aggiuntivi in regime di onnicomprensiviia
(art. 19 CCNL 161041200.6, come integrato dall'art. ro Ó-cNr 15 lugl-io 2010), che slvanno asoÍìmare alle risorse di cui sopra;

che, pertanto, la consistenzacomplessiva del
€ 7 .810.544.75

fondo regionale di cui in epigrafe ammonta a

che la consistenza del fondo accertataconsente di determinare i valori delle retribuzioni dt\posizione, parte variabile e di risultato a decorrere dal 01/09/2012, sulla base degli incarichi nrconferiti ai dirigenti scolastici di direzione delle istituzioni scolastiche della regiúre, previa
determinazione da parte dell'Ufficio scolastico regionale della grad azione delle fasce dicomplessità delle stesse istituzioni scolastiche,.orn" da nota prot.-no AooDRTo/7115,r;/N\
0310712012 e successiva rettifica del IIl07l20l2notaprot. 7508 d,ellaDirezione Regionale; 

ryf
t

o Le parti stabiliscono e concordano quanto segue 
W

\.

Art. 1 - f,'ondo regionale Z0l2/13 
S

1' It fondo regionale a.s. 20r2-r3 per la retribuzione di posizione e di risultato è così determinato, Rta) da € 7 '795.571,32, come quantificato dalla Nota MIUR prot. no 9747 del20 dicembr e 2012; fNlb) da € 14'973,43 derivanti da incarichi aggiuntivi svolti dài dirigenti scolastici nell,anno 201112012. \ lPertanto,i lbudgetdisponibileèquantif icàioincomp1essivi€7,8|0.544,75'

Art.z - Retribuzione di posizione parte variabile í
q

1' Le-risorse disponibili per la retribuzione di posizione, definita in ragione dell, g5% delle risorse I
complessive del fondo, come da comma 1 del précedente art. 2, sono puri u€ 6.63g.963,04; 

Jrùw 

U
2' Pet l'attrtbuzione della retribuzione di posizione parte variabile risultano disponibili € 5.056.g33,22, îal netto della quota da destinare alla r"trib.rrione ài posizione parte f,rrru, fii ud € 3.556,6g I pro- ,
capite, in relazione al numero di dirigenti in servizio (compresi i dirigenti in particolari ,ituurioj il I
vsPrLv' ur rsrilzruls ar numero cll olngentl m servizio (compresi i dirigenti in particolari situazioni di Istato e i dirigenti all'estero) alla datadel I settemfue 20ì2,pèr complerrirri g. t.sgz.tZg,gz. ìl

4t3' Ai fini della determinazione della retribulione di posizione parte variabile, vengono confermati gli 11,rlimporti come determinati con il cIR sottoscritto ir2/04r20r2 
vvruw''qLr é' 

\il
4' Pertanto, a decorrere dal 1o settemb re .20,12, gli importi delle retribuzioni di posizione, parte \variabile, relativi alle fasce di complessità delle istituziòni scolastiche, sono determinati .ornJ'àì5* \seguito:

' l

1^ Fascia 20 € 5.279,63
2^ Fascia

J Z J € 9.972,72
3^ Fascia 99 € 12.665,91

variabile, relativi alle fasce di complessità delle istituziòni scolasriche, ,orri"i"ì"##;ff#J';:o_ ì
seguito:
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5. La quota residua, pa/- a complessivi € g00.632,32,
retribuzione di risultato.

6. Per i dirigenti in particolari posizioni di
retribuzione di posizione è percepita secondo la
con incarico nominale.

va ad integrare il budget destinato alla

stato, di cui all'art. 13 del CCNL 1110412006, la
fascia di complessità dell'istituzione scolastica affidata

Art' 3 - Retribuzione di risultato per incarichi aggiuntivi - Anno scolastico 2012/2013

2' L'importo totale determinato al comma 1 è da sottrarre alla quota del fondo regionale destinato alretribuzione di risultato

Art' 4 - Retribuzione di risultato - Anno scolastico 201212013 Sn

l;ff,|Iì?ll:i|ìt",:tJ lt,li:la 
retribuzione di risultato, definite in ragione der rsyodel fondo regionale, 

S

vi' rn applicazione delvigent: ccNL; per gli incarichi di rcggenzacompete un compenso pari all,g1o/o .$:.
*:*-:-ll^:::jt 

posizione putti rry"uile dell'istituto ussegnato in îessenza. 
v /v 'ùè

Pertanto, l'ammontare dei compensi relativi alleregger',.;;;;ilH;:t.;;bre2012è pari a:
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2' Le risorse disponibili a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 4, del presente contrano,ammontano a € 800'632,32 . Pertanto, 
_il budget complessivo per la retribuzione di risultato per l,annoscolastico 2012-2013 è pari a€ 1.972.i14,03.

3' Dal budget, come sopra quantificato, va detratto l'importo relativo alle retribu zioni atitolo dimaggioruzione della retribuzione di risultato per incarichi dì rcggenzap". i;u , 2012-20r3,pari ad €337.832,70.

4' Pertanto, il budget effettivamente disponibile per l'attribuzione della retribuzione di risultato aidirigenti in servizio nella regione Toscana ammonta a complessivi € 1.634.3g1,33.

5' Pertanto' a decoffere dal 1o settembry2!\2, gli importi delle retribuzioni di risultato, relativi allefasce di complessità delle istituzioni scolastichg sórro aéteÀinati come di seguito:

9: P:t i_dirigenti in parricolari posizioni di stato, di cui a|,art.
di..risultato è pari a quella corrispondente alla fascia di
dell'incarico nominale

7. La quota relativa alla retribuzione di risultato viene liquidata in
settembre dell'anno scolastico successivo.

13 del CCNL 1110412006, la retribuzione
complessità delf istituzione scolastica

\s
swun'unica soluzione a partire dal I



8. Ai dirigenti scolastici spetta la retribuzione di posizione e di risultato determinata per ciascun anno
scolastico per l' istituzione scolastica di assegnazione.

Art. 5 - Rideterminazione del trattamento economico

Considerato che nel corso dell'anno scolastico la posizione giuridica dei Dirigenti potrebbe variare
(pensionamenti, rientro/nuovo incarico all'estero, aumento o diminuzione delle particolari posizioni di
stato) verrà ricalcolata, al termine dell'anno scolastico, la somma complessiva effettiva spettante per la
retribuzione di risultato.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

1. Le risorse destinate al fondo regionale sono integralmente utílizzate nell'anno scolastico di
riferimento.

2.I criteú e le modalità di utilizzo del fondo regionale definite dal presente contratto, nonché dal CIR
sottoscritto in data 15.5.2012, continuano ad applicarsi fino alla stipula di un nuovo CIR.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Parte Pubblica Per la Parte Sindacale

Dr. Claudio Bacaloni - Vice Direttore

Dr.ssa Eliga Amato -pirigente ,

I(^o? l4;/ú'"

Sig.ra Susanna Bell$tti - Assistente

o SNALS

Prof. Gianfranco Carloni

r ANP-CIDA

Prof. Massimo

o ANP

o FLC-CGIL

Prof. ssa Laura

o CISL-SCUOLA

Prof. Claudio Tomoli


