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Ufficio III – Dirigenti scolastici  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., e in particolare gli artt. 15, 17, 19, 24 e 25;  
VISTO il C.C.N.L. del personale dirigente dell’Area V per il quadriennio normativo 2006/09 sottoscritto 
in data 15 luglio 2010, e in particolare l’art. 6 recante modifiche all'art. 12 del C.C.N.L. del personale 
dirigente dell’Area V per il quadriennio normativo 2002/05 sottoscritto in data 11 aprile 2006; 
RITENUTO di dover rideterminare la classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in termini di 
complessità delle funzioni dirigenziali, anche a seguito degli interventi di dimensionamento della rete 
scolastica per l'a.s. 2017/18, disposti con decreto Assessoriale n. 921 del 15/2/2017 dell’Assessore 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana; 
PRESO ATTO dei criteri e dei punteggi per la classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in 
fasce di complessità a decorrere dall’a.s. 2017/18, a seguito di confronto con le OO.SS. dell’Area V 
della Dirigenza scolastica, firmatarie del vigente C.C.N.L. dell’area V, in data 16 giugno 2017; 
ACQUISITI i dati, che secondo i suddetti criteri sono indice della complessità di un’Istituzione 
scolastica, in particolare quelli relativi alla dimensione, al contesto, alla struttura e alla specificità; 
ACCERTATA la presenza di errori materiali nella determinazione delle fasce, di cui al D.D.G. prot. n. 
16817 del 19-06-2017 , delle seguenti istituzioni scolastiche: 
- LICEO CLASSICO E LINGUISTISO "R. SETTIMO" di Caltanissetta,  
- LC GIOVANNI VERGA di Adrano (CT) 
- LC "MARIO CUTELLI" di Catania 
- IST. TECNICO ECONOMICO "A.M.JACI" di Messina 
- IST. DE COSMI di Palermo 
- IM REGINA MARGHERITA di Palermo 
- XII I.C. "V. BRANCATI"  di Siracusa 
- III CIRC. "U. DI SAVOIA" TRAPANI di Trapani 
   

DISPONE 
 

La classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in termini di complessità delle funzioni 
dirigenziali, a decorrere dall’ a.s. 2017/18, secondo la tabella allegata al presente provvedimento del 
quale costituisce parte integrante, rettificata per le istituzioni scolastiche indicate in premessa.  
Resta fermo che, con successivo atto, sarà determinata la classificazione in termini di complessità delle 
funzioni dirigenziali delle Istituzioni Scolastiche interessate dal 01/09/2017 dagli interventi di 
dimensionamento (fusioni o accorpamenti) della rete scolastica, disposti dall’Assessore Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto n. 921 del 
15/2/2017. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Luisa Altomonte 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Sicilia – LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell'U.S.R. Sicilia – LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Uffici Dirigenziali dell’U.S.R. Sicilia – SEDE  

Alle OO.SS. dell’Area V – LORO SEDI  

Al sito web della Direzione Generale dell’U.S.R. Sicilia – SEDE 
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