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Venezia, 22 Agosto 2013
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti e Scuole statali di ogni ordine e grado
Regione Veneto
Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali
del Veneto
e p.c.

Alle OO.SS. Regionali - Area V-

OGGETTO: raggruppamento istituzioni scolastiche in fasce – graduatoria A.S. 2013/2014.
In applicazione del Contratto Integrativo Regionale per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica,
sottoscritto in data 18.6.2012, concernente i criteri di formazione della graduatoria regionale delle istituzioni scolastiche
stabiliti per il triennio 2012/2015, si trasmette la nuova graduatoria regionale che resterà in vigore dal 1° settembre 2013
al 31 agosto 2014.
Si fa presente che l’allegata graduatoria si compone di due fogli:
1 nel prospetto “provincia” le scuole sono ordinate per :
 provincia;
 tipo di scuola (direzione didattica-medie-comprensivi, secondarie di secondo grado, istituti di istruzione
superiore, istituzioni educative);
 comune (in ordine alfabetico)
2 nel foglio “punteggio” le scuole sono ordinate per punteggio in senso decrescente.
Si rammenta che, per le scuole dimensionate, la fonte è l’organico di diritto 2013/14, mentre per le scuole non
coinvolte nel dimensionamento, gli indicatori sono calcolati in base ai dati dell’Organico di fatto 2012/13.
Le scuole sotto-dimensionate alle luce della normativa vigente, determinate in base agli alunni in Organico di
diritto 2013/14, sono posizionate in terza fascia e compaiono senza il dettaglio degli indicatori. Sono
contrassegnate dalla variabile “sottodimensionata” uguale “SI”
Si evidenzia che, il numero delle scuole nelle rispettive fasce è il seguente:
Fascia quota
I
II
III

21%
44%
35%

num.
scuole
129
269
214
612

da
posizione
1
130
399

a
posizione
129
398
612

Si ribadisce che la retribuzione di posizione, parte variabile, sarà attribuita ai Dirigenti scolastici secondo la
posizione annualmente occupata nella graduatoria regionale dall’Istituzione scolastica di titolarità, indipendentemente
dalla scadenza dell’incarico dirigenziale.
I nuovi contratti individuali che saranno stipulati con decorrenza dal 1° settembre 2013, a seguito di operazioni di
mobilità e di nuove assunzioni in ruolo, terranno conto di questa graduatoria regionale.
L’utilizzo dei dati presenti nel sistema informativo comporta la definitività della graduatoria che si trasmette.
F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola

