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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, in particolare
per ciò che riguarda la disciplina sulla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;
VISTI il C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto in data 11/04/2006 e il
C.C.N.L. Area V sottoscritto in data 15/07/2010, con particolare riguardo al disposto degli
articoli 2 e 6 del medesimo, nonché il C.I.N. siglato il 22/02/2007;
VISTO il verbale condiviso con le Organizzazioni Sindacali Regionali dell’Area V della
Dirigenza Scolastica del 31/05/2017, concernenti i parametri e i punteggi per la
determinazione delle fasce di complessità delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 468 del 20/03/2019 con il quale sono state attribuite alle
Istituzioni Scolastiche dell’Emilia-Romagna le fasce di complessità per l’anno scolastico
2018/2019;
CONSIDERATO che il verbale di cui sopra ha anche definito i parametri per la
determinazione delle fasce di complessità per le scuole oggetto di ristrutturazione e
riorganizzazione per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 ai fini della
stipula dei contratti dirigenziali nell’ambito delle operazioni di mobilità (allegato B
all’Accordo del 31/05/2017);
VISTO il Decreto Direttoriale di questa Direzione Generale n. 2 del 07/01/2019, relativo alla
riorganizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2019/2020;
CONSIDERATA la necessità di rideterminare, secondo i parametri di cui all’allegato B) del
citato verbale con le Organizzazioni Sindacali, la fascia di complessità dell’ Istituzione
Scolastica: FEIC82600N I.C. TERRE DEL RENO di VIGARANO MAINARDA (FE) oggetto di
ristrutturazione e riorganizzazione per l’a.s. 2019/2020;
ACQUISITI dall’ Ufficio di Ambito Territoriale di Ferrara i dati disponibili alla data del
09/05/2019, riferiti all’ Istituzione Scolastica di cui sopra;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni in premessa l’attribuzione della fascia di complessità all’ Istituzione
Scolastica: FEIC82600N I.C. TERRE DEL RENO di VIGARANO MAINARDA (FE) oggetto di
ristrutturazione e riorganizzazione per l’ a.s. 2019/2020 è così determinata: FASCIA A
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Art. 2
Eventuali modifiche potranno essere apportate in fase di rideterminazione delle fasce di
complessità delle Istituzioni Scolastiche per l’a.s. 2019/2020, in caso di modifiche ai
parametri di determinazione e/o in caso di variazioni dei dati presi a riferimento per
l’attribuzione della fascia.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
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Agli Uffici di Ambito Territoriale della regione Emilia-Romagna
Al Dirigente dell’Ufficio II
Al sito www.istruzioneer.gov.it
E p.c. alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza Scolastica
Loro sedi
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