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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il disposto dell’art. 2 del CIR del 25.05.2007, il quale esplicita i punteggi da
attribuire agli indicatori per l’articolazione delle Istituzioni scolastiche della
Lombardia in quattro fasce di complessità, in base a parametri concernenti la

dimensione, la complessità, il contesto territoriale ed il correlato grado di
responsabilità gravante sul Dirigente Scolastico, come previsto dall’art. 5 c. 2
del già citato CIR del 04.12.2002, ed individua altresì (nell’allegata tabella) le
modalità di rilevazione dei dati per la determinazione di tali punteggi;
PRESO ATTO

che le rilevazioni sono desunte dalla banca dati dell’Amministrazione del MIUR
ed il conteggio dei dati viene effettuato dal gestore RTI del sistema
informativo SIDI del MIUR, secondo i criteri sopra citati;

VISTO

il provvedimento del direttore generale pro-tempore prot

4303 del

01/04/2015 riguardante la definizione dei criteri per l’a.s. 2014/2015;
CONSIDERATO

di dover integrare i criteri attualmente in vigore in merito alla rilevazione dei
dati di alunni e alunni stranieri dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti
(CPIA) ed alla rilevazione dei dati relativi ai docenti di strumento per i Licei
musicali, senza di fatto modificare i criteri stabiliti dal CIR del 25.05.2007;

PRESO ATTO

dell’Intesa raggiunta con le OO.SS. nell’incontro del 27/10/2015 in ordine alla
revisione dei criteri per la definizione delle fasce di complessità delle istituzioni
scolastiche della Lombardia a decorrere dall’a.s. 2015-2016, dove, per i CPIA,
si è concordato di desumere i dati di alunni e alunni stranieri dalla rilevazione
del 08/10/2015 effettuata dall’Ufficio V – Servizio regionale ordinamenti
scolastici di questo USR, ai fini della definizione dell’Organico Potenziato;

CONSIDERATO

che nell’incontro con le OO.SS. del 24/11/2015, si è convenuto di utilizzare,
per quanto attiene i dati relativi agli alunni e alunni stranieri dei CPIA, la
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rilevazione dati per l’assegnazione dei fondi - art. 26 comma 2, lettera a) e b)
DM n. 435/2015, trasmessi al MIUR con nota prot. n. 16683 del 17 novembre
2015, sottoscrivendo una integrazione all’Intesa del 27/10/2015;
DISPONE
Vengono approvati i criteri per la definizione delle fasce di complessità delle istituzioni
scolastiche della Lombardia a decorrere dall’a.s. 2015/2016 così come riportato nella tabella
aggiornata, parte integrante del presente provvedimento, contenente la fonte ed il metodo di
calcolo di ogni singolo indicatore.
Si allega Intesa con le OO.SS del 27/10/2015 e relativa Integrazione del 24/11/2015
nonché i dati dei CPIA trasmessi con nota prot. 16683 del 17/11/2015.

Milano, 30 novembre 2015

Il Direttore Generale
Delia Campanelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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