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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera n. 191 - VENEZIA

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti e scuole statali di ogni
ordine e grado Regione Veneto
Ai Dirigenti degli Ambiti
Territoriali del Veneto
Al sito web USR del Veneto
e p.c.

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali Regionali – ex Area V Dirigenza
Scolastica

Oggetto: raggruppamento istituzioni scolastiche in fasce – graduatoria a.s. 2019/2020.
Con riferimento al Contratto Integrativo Regionale per il personale dell’Area V della dirigenza
scolastica, sottoscritto in data 28.5.2015, parzialmente modificato dall’ Accordo del 1° marzo 2017,
riguardante i criteri di formazione della graduatoria regionale delle istituzioni scolastiche stabiliti per il
triennio 2015/2018, che deve intendersi prorogato anche per il prossimo anno scolastico in quanto non
si potuto procedere alla sua rinnovazione, si trasmette la nuova graduatoria regionale che ha vigore dal
1° settembre 2019 fino al 31 agosto 2020.
Si fa presente che l’allegata graduatoria si compone di tre fogli:
1- nel foglio per “punteggio” le scuole sono ordinate per punteggio in senso decrescente
2- nel foglio per “codice” le scuole sono ordinate per:
− provincia
− tipo di scuola (direzione didattica - istituti comprensivi - istituti di istruzione superiore,
istituzioni educative)
3- classificazione dei CPIA
Si rammenta che gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi alle istituzioni scolastiche e ai CPIA sono
dettagliatamente illustrati negli Allegati A e B al citato Contratto Integrativo Regionale del 28 maggio
2015 come integrato.
Per le scuole coinvolte nel piano di dimensionamento regionale, le variabili dell’organico di fatto
dell'a.s. 2018/19 sono state ripartite in maniera proporzionale secondo il nuovo assetto dei plessi
stabilito dalle delibere regionali sulla razionalizzazione delle rete scolastica.
Le scuole sottodimensionate per l’a.s. 2019/20 sono posizionate in terza fascia e compaiono senza il
dettaglio degli indicatori.
Si precisa che i dati dell’Organico di Fatto relativi al personale del corrente anno scolastico (Allegato Alettera b) del CIR 28.5.2015) non comprendono i posti di potenziamento.
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Si evidenzia che il numero delle scuole posizionate nelle rispettive fasce è il seguente:
Fascia

quota

num. scuole

da posizione

a posizione

I

21%

124

1

124

II

44%

260

125

383

35%

206

384

589

totale

589

III

Come indicato nell'Allegato B del CIR del 28.5.2015, la collocazione dei CPIA nelle fasce è la seguente:
Fascia

punti

num. CPIA

I
II
III

più di 80 punti
più di 50 punti
meno di 50 punti
totale

2
2
3
7

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 contratti individuali aventi decorrenza dal 1° settembre 2019, a seguito di operazioni di
mobilità e di conferma dell’incarico dirigenziale, terranno conto di questa graduatoria
regionale.
L’utilizzo dei dati impiegati, presenti nel sistema informativo, comporta la definitività della graduatoria
che si trasmette.

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esse connesse

Allegati:
- Graduatoria per punteggio
- Graduatoria per codice
- Graduatoria CPIA
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