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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI COMPLESSITÀ  

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA SICILIA  

A.S. 2020/21 

 

Definizione dei criteri per la determinazione delle fasce di complessità delle Istituzioni scolastiche 

della Sicilia per l’a.s. 2020/21: 

 

Art. 1 - I criteri di classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in fasce di complessità, per 

la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici a decorrere 

dall’a.s. 2020/21 sono definiti, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione centrale,  nella 

tabella di seguito riportata: 

 

DIMENSIONE (massimo punti 57) 

D1 - Alunni Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

da 1 a 599 0 Numero totale degli alunni dell’Istituzione scolastica in 

Organico di fatto a.s. 2019/20. Il calcolo comprende gli 

alunni disabili; esclude gli alunni delle sezioni 

ospedaliere. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

da 600 a 699 2 

da 700 a 799 5 

da 800 a 899 10 

da 900 a 999 15 

da 1000 a 1199 17 

da 1200 a 1399 19 

da 1400 a 1599 21 

da 1600 a 1799 23 

1800 e oltre 25 

   

D2 - Posti docenti e posti PED Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

da 1 a 29 1 Somma del numero totale di posti interi e del numero di 
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da 30 a 49 2 posti equivalenti da ore residue in Organico di fatto a.s. 

2019/20. Il calcolo comprende i posti docenti normali, i 

posti docenti di sostegno e i posti di personale educativo. 

Sono esclusi i posti di istruzione degli adulti e di 

istruzione carceraria del I ciclo.  

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

da 50 a 59 3 

da 60 a 69 4 

da 70 a 79 5 

da 80 a 89 6 

da 90 a 99 8 

da 100 a 109 10 

da 110 a 119 12 

da 120 a 129 14 

da 130 a 139 16 

140 e oltre 18 

 

D3 - Posti ATA Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

da 1 a 8 4 Numero totale dei posti di personale ATA in Organico di 

fatto a.s. 2019/20. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

 

 

 

 

da 9 a 12 5 

da 13 a 16 6 

da 17 a 20 7 

da 21 a 24 8 

da 25 a 28 9 

da 29 a 32 10 

da 33 a 36 11 

da 37 a 40 12 

da 41 a 44 13 

da 45 a 48 14 

da 49 a 52 15 

53 e oltre 16 
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D4 - Alunni H Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

da 1 a 6 1 Numero totale di alunni disabili in Organico di fatto a.s. 

2019/20. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

da 7 a 12 2 

da 13 a 20 3 

da 21 a 28 4 

da 29 a 34 5 

35 e oltre 6 

   

CONTESTO (massimo punti 5) 

CT1 - Alunni stranieri Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

meno del 3% 0 Percentuale di alunni stranieri sul totale degli alunni in 

Organico di fatto a.s. 2019/20. 

Fonte: il numero degli alunni stranieri è rilevato dall’USR 

sulla base dei dati dichiarati dai Dirigenti scolastici. 

dal 3% e meno del 5% 1 

dal 5% e meno del 10% 2 

10% e oltre 3 

   

CT2 - Zone montane e piccole 

isole 

Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

Almeno un plesso ubicato in 

Comune montano o piccola 

isola 

3 Istituzioni scolastiche con almeno una sede ubicata in 

Comune totalmente montano o piccola isola. Sono 

considerate solo le sedi scolastiche per le quali al Sistema 

Informativo sono acquisiti dati (alunni, classi o posti) in 

Organico di diritto a.s. 2020/21. 

Fonte: individuazione comuni montani e piccole isole 

effettuata dalla Regione Siciliana. 

 



 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio III - Dirigenti Scolastici 

 

 

Dirigente: Luca Gatani - luca.gatani@istruzione.it 

Responsabile del procedimento: Simone Dell’Anna – 091/6909206 - simone.dellanna@istruzione.it 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

4 

 

 

 

COMPLESSITÀ STRUTTURALE (massimo punti 27) 

CP1 - Livelli scolastici Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

Secondaria di I grado 1 Individuazione sulla base della codifica anagrafica delle 

singole sedi che compongono l’Istituzione scolastica. 

Sono considerate solo le sedi scolastiche per le quali al 

Sistema Informativo sono acquisiti dati (alunni, classi o 

posti) in Organico di fatto a.s. 2019/20. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

Infanzia + primaria 2 

Primaria + sec. di I grado 3 

Infanzia + primaria + sec. di I 

grado 

4 

Omnicomprensivo 4 

   

CP2 - Tipologie di istituto Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

1 2 Si considerano tre differenti tipologie di istituto di II 

grado:  

• Liceo 

• Tecnico 

• Professionale 

Individuazione sulla base della codifica anagrafica delle 

singole sedi che compongono l’istituzione scolastica. 

Sono considerate solo le sedi scolastiche per le quali al 

Sistema Informativo sono acquisiti dati (alunni, classi o 

posti) in Organico di fatto a.s. 2019/20. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

2 3 

3 4 

 

CP3 - Indirizzi di studio in 

settori diversi 

Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

da 1 a 2 1 Numero di settori in cui è attivo almeno un indirizzo di 
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3 2 studio. Si considerano otto differenti settori: 

• Classico + Scienze umane + Scienze umane-

economico sociale (Licei) 

• Scientifico + Linguistico + Scientifico-scienze 

applicate + Sportivo (Licei) 

• Musicale e Coreutico (Licei) 

• Artistico (Licei) 

• Economico (Tecnici) 

• Tecnologico (Tecnici) 

• Industria e artigianato (Professionali) 

• Servizi (Professionali) 

Individuazione sulla base della codifica degli indirizzi di 

studio per la definizione dell’Organico di fatto a.s. 

2019/20. Sono considerati solo gli indirizzi di studio per i 

quali al Sistema Informativo sono acquisiti dati (alunni, 

classi o posti) in Organico di fatto a.s. 2019/20. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

4 e oltre 3 

  

 

CP4 - Plessi Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

1 1 Numero totale di plessi in aggiunta alla sede principale. Il 

dato è quello comunicato dalle Istituzioni scolastiche ai 

fini della determinazione dell’Organico a.s. 2019/20 del 

personale ATA  profilo “collaboratore scolastico”. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

da 2 a 3 2 

da 4 a 5 3 

da 6 a 7 4 

da 8 a 9 5 

10 e oltre 6 

   

CP5 - Sedi in Comuni diversi Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

1 2 Numero di sedi scolastiche ubicate in Comuni diversi da 

quello della sede principale. Sono considerate solo le 2 3 
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3 4 sedi scolastiche per le quali al Sistema Informativo sono 

acquisiti dati (alunni, classi o posti) in Organico di fatto 

a.s. 2019/20. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

4 5 

5 6 

6 e oltre 7 

 

CP6 – Area a rischio e/o a 

forte processo immigratorio 

Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

Istituzione scolastica ubicata 

in area a rischio e/o a forte 

processo immigratorio 

3 Istituzioni scolastiche beneficiarie delle misure 

incentivanti per progetti relativi ad aree a rischio e/o ad 

aree a forte processo immigratorio, sulla base di quanto 

pubblicato dal MIUR. 

Fonte: elenco MIUR. 

 

SPECIFICITÀ (massimo punti 10) 

S1 – Az. Agraria/Lab. prove Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

Istituzione scolastica con 

annessa azienda agraria e/o  

Laboratori prove su materiali 

2 Istituzioni scolastiche con posti di personale ATA profilo 

“addetto all’azienda agraria” in Organico di fatto a.s. 

2019/20 e/o con Laboratori di prove su materiali da 

costruzione autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti . 

Fonte Azienda Agraria: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

Fonte Laboratori di prove: USR. 
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S2 - Corso serale Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

Istituzione scolastica sede di 

corso serale 

2 Individuazione sulla base della codifica anagrafica delle 

Istituzioni scolastiche sedi di corsi serali (scuole 

secondarie di II grado serali). Sono considerati solo i corsi 

serali per i quali al sistema informativo sono acquisiti dati 

(alunni, classi o posti) in Organico di fatto a.s. 2019/20. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

 

S3 - Istituzioni educative Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

Convitto nazionale o 

Educandato 

2 Individuazione sulla base della codifica anagrafica 

dell’Istituzione scolastica. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

   

S4 - Convittori Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

da 1 a 19 2 Numero totale dei convittori dell’Istituzione scolastica 

(Convitto nazionale, Educandato o Istituzione scolastica 

con convitto annesso) in Organico a.s. 2019/20. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

da 20 a 49 3 

50 e oltre 4 

 

S5 - Sezioni carcerarie Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

Istituzione scolastica con 

almeno una sezione 

carceraria 

2 Individuazione sulla base della codifica anagrafica 

dell’Istituzione scolastica di II grado con sede carceraria. 

Sono considerate solo le sezioni carcerarie per le quali al 

sistema informativo sono acquisiti dati (alunni, classi o 
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posti) in Organico di fatto a.s. 2019/20. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

   

S6 - Sezioni ospedaliere Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

Istituzione scolastica con 

almeno una sezione 

ospedaliera 

2 Individuazione sulla base della codifica anagrafica 

dell’Istituzione scolastica con sede ospedaliera. Sono 

considerate solo le sezioni ospedaliere per le quali al 

sistema informativo sono acquisiti dati (alunni, classi o 

posti) in Organico di fatto a.s. 2019/20. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

   

S7 – Osservatori di area sulla 

dispersione scolastica e/o 

CTS e/o scuole polo di 

inclusione 

Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

Istituzione scolastica sede di 

osservatorio di area sulla 

dispersione scolastica e/o 

scuole polo di inclusione e/o 

CTS. 

1 Istituzioni scolastiche individuate dall’USR quali sede di 

Osservatorio di area sulla dispersione scolastica e/o 

scuole polo di inclusione e/o Centri Territoriali di 

Supporto (CTS). 

Fonte: USR. 

   

S8 - Tempo normale Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

Istituzione scolastica con 

almeno 3 classi a tempo 

normale di scuola 

1 Individuazione sulla base dell’Organico di fatto a.s. 

2019/20. 
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dell’infanzia Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

 

S9 - Tempo pieno Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

Istituzione scolastica con 

almeno 3 classi a tempo 

pieno di scuola primaria 

1 Individuazione sulla base dell’Organico di fatto a.s. 

2019/20. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

 

S10 - Tempo prolungato Punti Metodo di calcolo del criterio e fonte dei dati 

Istituzione scolastica con 

almeno 3 classi a tempo 

prolungato di scuola 

secondaria di I grado 

1 Individuazione sulla base dell’Organico di fatto a.s. 

2019/20. 

Fonte: Sistema Informativo MIUR (SIDI). 

 

 

Art. 2 – In ragione della peculiarità dei C.P.I.A., che rende non applicabili i criteri generali, 

considerata l’obiettiva complessità di questa tipologia di Istituzione, e tenuto conto dei dati di 

alunni, punti di erogazione del servizio ed estensione del territorio di competenza, in deroga ai 

criteri fissati dall’art. 1, a tali Istituzioni è attribuita la fascia di complessità indicata nella seguente 

tabella. 

 

Codice Denominazione Fascia 

AGMM083009 CPIA AGRIGENTO 1 

CLMM04200B CPIA CALTANISSETTA - ENNA 1 

CTMM150008 CPIA CATANIA 1 1 

CTMM151004 CPIA CATANIA 2 1 

MEMM574003 CPIA MESSINA 1 

PAMM15600Q CPIA PALERMO 1 1 

PAMM15700G CPIA PALERMO 2 1 
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RGMM07700P CPIA RAGUSA 1 

SRMM07100L CPIA SIRACUSA 1 

TPMM10200V CPIA TRAPANI 1 

 

Art. 3 – Alle Istituzioni scolastiche che nell’a.s. 2020/21 risultano sottodimensionate rispetto ai 

parametri stabiliti dal D.L. 98/2011 è attribuita la fascia di complessità 4, a esclusione di quelle site 

nelle piccole isole, nei comuni totalmente montani e nelle aree caratterizzate da specificità 

linguistiche. Per i C.P.I.A. trova, comunque, applicazione l’art. 2. 

 

Art. 4 – In applicazione dei criteri di cui all’art. 1, le fasce di complessità delle Istituzioni scolastiche 

della Sicilia sono determinate in base ai seguenti punteggi. 

• FASCIA 1: Istituzioni scolastiche con punteggio complessivo maggiore di 48; 

• FASCIA 2: Istituzioni scolastiche con punteggio complessivo maggiore di 28 e fino a 48; 

• FASCIA 3: Istituzioni scolastiche con punteggio complessivo maggiore di 18 e fino a 28; 

• FASCIA 4: Istituzioni scolastiche con punteggio complessivo fino a 18. 

 

 
 


