Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici

Intesa circa la retribuzione di posizione Dirigenti Scolastici
vincitori del Corso Concorso come da Decreto n. 431 del 10 agosto 2011

L’anno 2011 il giorno 30 settembre, in Milano, presso gli Uffici dell’USR per la Lombardia Via Ripamonti 85, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale
TRA
la delegazione di parte pubblica
E
la rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dell’Area V^ della Dirigenza Scolastica,
ANP CIDA, FLC CGIL, CISL SCUOLA, SNALS CONFSAL e UIL SCUOLA
si conviene quanto segue
Art. 1)
Ai vincitori del Corso concorso assunti in qualità di dirigenti scolastici con contratto a tempo
indeterminato dal 01.09.2011 a seguito del superamento delle predette procedure concorsuali
verrà corrisposta, in attesa della definizione della contrattazione integrativa a livello regionale
concernente il Fondo Regionale 2011-2012 - a titolo di acconto e con espressa riserva di
conguaglio dello spettante con riferimento a quanto già percepito - una retribuzione di posizione
mensile (per tredici mensilità) come di seguito quantificata
I^ fascia

€. 800,00 di cui €. 605,33 quale parte variabile

II^ fascia

€. 700,00 di cui €. 505,33 quale parte variabile

III^ fascia

€. 600,00 di cui €. 405,33 quale parte variabile

IV^ fascia

€. 450,00 di cui €. 255,33 quale parte variabile
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Art. 2)
Tale corresponsione avrà luogo a far tempo dal 01.09.2011, e sino all’emanazione di nuove
disposizioni, a seguito determinazione del Fondo Regionale 2011-2012 e conseguente ripartizione
del medesimo.
Art. 3)
A seguito della presente intesa, l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia adotterà i necessari
provvedimenti consequenziali.
Milano, 30 settembre 2011

PER LA PARTE PUBBLICA

PER LA PARTE SINDACALE

f.to dott. Giuseppe Colosio

ANP - CIDA

f.to dott. Massimo Spinelli

f.to dott. Mario Maviglia

FLC CGIL

f.to dott. Raffaele Ciuffreda

CISL - SCUOLA

f.to dott. Imerio Chiappa

SNALS - CONFSAL f.to dott. Alessandro Dutto

UIL - SCUOLA

f.to dott. Fernando Antonio Panico
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