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 DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
VINCITORI DEL CORSO CONCORSO COME DA DECRETO N. 431 DEL 10 AGOSTO
2011

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E ILLUSTRATIVA
(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009)

PREMESSA
La presente relazione tecnico-finanziaria e illustrativa viene prodotta ai sensi dell’art. 40bis
del D.Lgs 165/2001, comma 5, a corredo dell’intesa sottoscritta in data 30 settembre 2011 tra le
OOSS Area V della Dirigenza Scolastica e l’USR della Lombardia e riguarda l’attribuzione della
retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici della Lombardia neo assunti in ruolo dall’1.09.2011 a
titolo di acconto sulla retribuzione di posizione mensile (per tredici mensilità), con espressa riserva
di conguaglio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO – FINANZIARIA

Le parti concordano di definire, in via provvisoria, e comunque fino alla conclusione della
contrattazione integrativa a livello regionale concernente il Fondo Regionale 2011-2012, la quota di
retribuzione di posizione spettante 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
procedure concorsuali a titolo di acconto e con espressa riserva di conguaglio dello spettante con
riferimento a quanto già percepito.
La retribuzione di posizione mensile (per tredici mensilità) viene quantificata nei seguenti
termini in relazione alla fascia di complessità della scuola affidata ai dirigenti neo assunti
interessati:
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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La corresponsione di quanto dovuto avrà luogo a decorrere dall’1.09.2011 e sino
all’emanazione di nuove disposizioni, a seguito della determinazione del Fondo Regionale 20112012 e conseguente ripartizione del medesimo, anche con riserva di conguaglio.
La contrattazione per la stipula della presente Intesa ha visto le parti incontrarsi n. 1 volta.
La contrattazione è stata sottoscritta dalle parti in data 30 settembre 2011.
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