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Prot.AOODRSA.REG.UFF. n.tS9 Cagliari,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge del 23.10.1992, n. 421;

VISTO ilD. L.vo del 16.04.1994, n. 297, art. 509, commi 2, 3 e 5;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il C.C.N.L. - Area V - Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 11.04.2006, con particolare
riferimento all'art. Il;

VISTO il Contratto Integrativo Nazionale dei Dirigenti Scolastici, sottoscritto in data 11.12.2009, con
particolare riferimento all'art.2;

VISTO il C.C.N.L. - Area V - Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 15.07.2010 per il quadriennio
normativo 2006/2009 ed i bienni economici 2006/2007 e 2008/2009;

VISTA la Legge n. 111 del 15.07.20 Il, art. 19, comma V, come modificata dalla Legge n. 183 del
12.11.2011, dettante disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTA la nota prot.AOODGPER.n. 15510 del 21.05.2015 con la quale il MIUR, Ufficio II, ha disposto
che per i Dirigenti scolastici il Conferimento e mutamento d'incarico - A.S. 2015/2016 è
assoggettato alla disciplina generale dell'art. 25 del D. L.vo n. 165 del 2001 e successive
modifiche, nonché, alle disposizioni contenute nell'art. Il del C.C.N.L. dell' Area V della
Dirigenza Scolastica dell'I1.04.2006 e nell'art. 9 del C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza
Scolastica del 15.07.2010;

VISTA la nota prot.AOODGPER. n. 16515 del 04.06.2015 con la quale il MIUR, Ufficio II, ha fornito
precisazioni alla suddetta nota prot.AOODGPER.n. 15510 del 21.05.2015;

VISTA la circolare di questo Ufficio prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 6213 del 09.06.2015 concernente la
mobilità professionale e interregionale con rinnovo e mutamento degli incarichi dirigenziali
con decorrenza 01.09.2015;

VISTA la dichiarazione per l'attribuzione di priorità in relazione alla richiesta ed eventuale attribuzione
di nuovo incarico attraverso la quale il Dirigente Scolastico SIRCANA FRANCESCO si
impegna a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa
rinuncia alla facoltà prevista dell' art. 9 - comma 2 lettob) C.C.N.L. 2010;

CONSIDERATO che il Dott. SIRCANA FRANCESCO era titolare presso l'istituzione scolastica LC.
n. 2 di Ozieri dalO 1.09.2012 e, pertanto, il medesimo si trova in scadenza di incarico alla data
del 31.08.2015 avendo il conferimento una durata triennale;
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VISTO il proprio D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF. n. 7302 dell'08.07.2015 con il quale sono stati
pubblicati i mutamenti di incarico dirigenziale con effetto dal 01.09.2015, unitamente
all'elenco dei movimenti disposti e delle sedi conferibili liberatesi a seguito dei sunnominati
movimenti e delle sedi già indicate come disponibili e rimaste libere dopo la 1/\fase;

VISTO il proprio D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 8262 del 24.07.2015 con il quale sono stati
ripubblicati, con effetto dal 01.09.2015, i mutamenti di incarico dirigenziale a seguito della
correzione di alcuni errori materiali presenti In alcuni allegati al D.D.G.
prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 7302 dell'08.07.2015;

VISTO il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13195 dell' 11.11.2015, con il quale è stata disposta
l'attribuzione di una nuova fascia di complessità, dal 01.09.2015, alle Istituzioni Scolastiche
della regione Sardegna oggetto di dimensionamento per l'a.s. 2015/2016, nonché la
pubblicazione dell'elenco ricognitivo di tutte le Istituzioni Scolastiche della regione Sardegna
esistenti nell'a.s. 2015/2016;

TENUTE PRESENTI le esigenze funzionali dell'Istituzione I.I.S. "Paglietti" di Porto Torres, collocata ",---7
in fascia A, codice meccanografico SSIS00400C, in relazione alle attitudini ed alle competenze // ' -
del Dott. SIRCANA FRANCESCO, in rapporto all'esperienza maturata nel corso delle attiyità"
pregresse; ; . i

DECRETA
\, ,-_

Art. 1
Oggetto dell'incarico

Ai sensi dell' art. 2 del C.1.N. sottoscritto in data 11.12.2009 al Dirigente Scolastico SIRCANA
FRANCESCO è conferito, a seguito di mobilità a domanda, l'incarico a tempo determinato di
direzione presso l'Istituzione Scolastica 1.1.S."Paglietti" di Porto Torres, collocata in fascia A, codice
meccanografico SSIS00400C.
L'attribuzione della fascia potrà essere variata in relazione alle determinazioni eventualmente adottate
in sede di contrattazione decentrata regionale, nei modi e con i tempi in essa stabiliti.

Art. 2
Obiettivi connessi all'incarico

In relazione all'incarico di cui all'art. 1, il Dirigente Scolastico, in particolare:

• assicura il funzionamento della predetta istituzione scolastica, organizzandone l'attività secondo
criteri di efficienza, efficacia e buon andamento del servizio, assicurando altresì il rispetto delle
norme vigenti in materia scolastica, amministrativo-contabile e di sicurezza;

• promuove e sviluppa l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca dell'istituto, prioritariamente
in vista dello sviluppo dell'innovazione, con riguardo a metodologie didattiche attive e a percorsi
formativi in ambiente di lavoro (alternanza, stage, tirocini, apprendistato);

• rafforza i collegamenti con il mondo del lavoro e delle professioni, tramite alleanze formative per
l'organizzazione strategica delle aree di indirizzo, per facilitare la realizzazione dei percorsi
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formativi in alternanza scuola-lavoro, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti
in uscita e per concorrere alle filiere produttive del territorio;

• valorizza il collegamento con Università, enti di ricerca e mondo culturale e sociale, anche al fine
di favorire percorsi di orientamento e accompagnamento degli studenti nel proprio personale
percorsi di vita post-diploma;

• favorisce il ruolo integrativo e complementare al sistema di Istruzione e Formazione Professionale
della Regione che l'Istituto Professionale può svolgere in regime di sussidiarietà, ai fini del
conseguimento di qualifiche professionali da parte degli studenti, anche nell' esercizio
dell' apprendistato;

• cura l'interazione tra le componenti scolastiche, perseguendo la condivisione degli obiettivi tra i
diversi percorsi scolastici presenti nell'istituto;

• cura la pluralità di relazioni interistituzionali, interagendo con gli Enti Locali e con soggetti pubblici
e privati del territorio, in vista dell' arricchimento dell'offerta formativa dell'istituto, nonché del
potenziamento delle attrezzature tecnologiche e laboratoriali e della migliore agibilità dei locali
scolastici;

• sostiene attivamente i percorsi di valutazione degli apprendimenti e delle Istituzioni Scolastiche,
- ~"".... conformemente agli indirizzi ministeri ali;
:~::,<;;\opera nel rispetto degli indirizzi, delle azioni di coordinamento e delle direttive del Ministero, nelle
\"~\ \:~\ue articolazioni (Amministrazione Centrale e Ufficio Scolastico Regionale) e favorisce
/2,}\,,,) \'?:'j~J,appli~a~io~ede?li stessi. .. . .:~i.·.'!®~" ~;' biettivi di cUI sopra sono perseguiti m ottemperanza al D.Lgs. 165/2001 e successive
.•.....•.":.''..~9id'ificazioni, no~ch~ nel ris?e~o di quanto pr~vist~ dal Codice di comportamento di cui al D.P.R. n.
" . :-6 O13 e successive mtegrazioni e dalla normativa VIgente.
_._'-1>er il perseguimento degli obiettivi il citato Dirigente Scolastico utilizza le risorse umane e strumentali

assegnate alla istituzione scolastica cui è preposto.
Art. 3

Durata dell'incarico

L'incarico, di cui all'art. 1, decorre dal 01.09.2015 e fino al 31.08.2018, fatti salvi i casi di revoca o
risoluzione anticipata previsti dall'art. 27 del C.C.N.L. e dalle altre disposizioni vigenti.
Inoltre l'incarico potrà essere revocato prima della scadenza in applicazione di norme che,
nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica, producano la perdita dell'autonomia
dell'istituzione scolastica ovvero in applicazione di norme o disposizioni che prevedano la
soppressione della sede della dirigenza.

Art. 4
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondere al Dirigente Scolastico SIRCANA FRANCESCO, in
relazione all'incarico conferito, è definito con contratto individuale di lavoro da stipularsi tra il
medesimo e il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, nel rispetto dei
principi definiti dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.200
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

IL DIRETTO
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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

FRA

Il Direttore Generale Dott. Francesco Feliziani, CF FLZFNC65L24A258I

E

Il Dott. SIRCANA FRANCESCO, nato a SASSARI il 10/02/1952 e residente a SASSARI, Via
BUDAPEST n. 6, CF SRCFNC52B10I452B,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto del contratto

Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico correlato all'incarico di
Dirigente Scolastico, presso l'Istituzione Scolastica I.I.S. "Paglietti" di Porto Torres, collocata in
fascia A, codice meccanografico SSIS00400C, conferito al Dott. SIRCANA FRANCESCO, ai sensi
dell'art. 19, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni,
con provvedimento n. 759 datato 21/0112016.
L'attribuzione della fascia potrà essere variata in relazione alle determinazioni eventualmente
adottate in sede di contrattazione decentrata regionale, nei modi e con i tempi in essa stabiliti.

Art. 2
Decorrenza del trattamento economico

Il trattamento economico, determinato ai sensi degli articoli seguenti nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 3
Trattamento economico

Al Dirigente Scolastico SIRCANA FRANCESCO compete il seguente trattamento economico
annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, di cui ai punti a) e b):
a) stipendio tabellare € 43.310,90 (art. 2, comma 2, C.C.N.L. - II biennio economico 200812009 per
il personale dirigente dell'Area V, sottoscritto in data 15/07/2010);
b) retribuzione di posizione parte fissa € 3.556,68 (art. 2, comma 3, C.C.N.L. - II biennio
economico 2008/2009 per il personale dirigente dell'Area V, sottoscritto in data 15/0712010).
Al Dirigente Scolastico SIRCANA FRANCESCO è inoltre attribuita la retribuzione di posizione
parte variabile e, in relazione ai risultati raggiunti, la retribuzione di risultato secondo quanto
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disposto dagli arti. 26 e 27 del C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza Scolastica sottoscritto in data
15/07/2010 ed ilcui importo sarà determinato in sede di Contrattazione Integrativa Regionale.
La competente Ragioneria Territoriale dello Stato è autorizzata ad effettuare le conseguenti
variazioni contabili.
La spesa graverà sul capitolo 2149 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.

Art. 4
Incarichi aggiuntivi

Gli eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal Dirigente Scolastico SIRCANA FRANCESCO in
ragione dell'ufficio oppure conferiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa sono
regolati dalle disposizioni di cui all'art. 19 del C.C.N.L. del 11/04/2006 e art. 10 C.C.N.L. del
15/07/2010per il personale dirigente dell'area V.
Il Dirigente Scolastico SIRCANA FRANCESCO si impegna a fornire tutte le informazioni
necessarie ai fini dell'anagrafe degli incarichi e/o della costituzione del fondo in riferimento a
qualsiasi incarico conferito, direttamente o indirettamente, o autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 5
Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Cagliari.
Il presente contratto, redatto in quattro copie, è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa
vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cagli an', l'fJi. 'j) :q:f9 7·-'..,:.til t: u ""u, ~U ID

ore Generale ~)v=> IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SIRCANA FRANCESCO

i~AAC06 )/U~
tJF~'ICIOSCOLASTlt;;~R LASARDEGNA

DIREZIONE GENERALE
~i attesta ai sensi dell'art. 18 ùd DPR 445/2000
che la prese te COPIA FOTOSTATICA composta

//d ......: ' ..·1 fOri è conforme all'originale.
l>/ ~;~·< '.' · r, \. O 3 FE 2016
',::,-, ')<:a2liart'-:;'· ..·;\ . .

(1<r r~>~{<')l'.: '; ...~\:,.'\ D Funzionario Amministrativo
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tvumstero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufljcio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale
Uff. III

Prot.AOODRSA.REG.UFF. n. tS9 Cagliari, 2llotlWl6
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge del 23.10.1992, n. 421;

VISTO il D. L.vo del 16.04.1994, n. 297, art. 509, commi 2, 3 e 5;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il C.C.N.L. - Area V - Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 11.04.2006, con particolare
riferimento all'art. Il;

VISTO il Contratto Integrativo Nazionale dei Dirigenti Scolastici, sottoscritto in data 11.12.2009. con
particolare riferimento all'art.2;

VISTO il C.e.N.L. - Area V - Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 15.07.2010 per il quadriennio
normativo 2006/2009 ed i bienni economici 2006/2007 e 2008/2009;

VISTA la Legge n. III del 15.07.20 Il, art. 19, comma V, come modificata dalla Legge n. 183 del
12.1l.20 Il, dettante disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTA la nota prot.AOODGPER.n. 15510 del 21.05.2015 con la quale il MIUR, Ufficio II, ha disposto
che per i Dirigenti scolastici il Conferimento e mutamento d'incarico - A.S. 2015/2016 è
assoggettato alla disciplina generale dell'art. 25 del D. L.vo n. 165 del 2001 e successive
modifiche, nonché, alle disposizioni contenute nell'art. II del C.C.N.L. dell' Area V della
Dirigenza Scolastica dell' 1l.04.2006 e nell'art. 9 del C.C.N.L. dell' Area V della Dirigenza
Scolastica del 15.07.2010;

VISTA la nota prot.AOODGPER. n. 16515 del 04.06.2015 con la quale il MIUR, Ufficio Il, ha fornito
precisazioni alla suddetta nota prot.AOODGPER.n. 15510 del 2l.05.2015;

VISTA la circolare di questo Ufficio prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 6213 del 09.06.2015 concernente la
mobilità professionale e interregionale con rinnovo e mutamento degli incarichi dirigenziali
con decorrenza 01.09.2015;

VISTA la dichiarazione per l'attribuzione di priorità in relazione alla richiesta ed eventuale attribuzione
di nuovo incarico attraverso la quale il Dirigente Scolastico SIRCANA FRANCESCO si
impegna a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa
rinuncia alla facoltà prevista dell' art. 9 - comma 2 lett. b) C.e.N.L. 2010;

CONSIDERATO che il Dott. SIRCANA FRANCESCO era titolare presso l'istituzione scolastica I.C.
n. 2 di Ozieri dal 0l.09.2012 e, pertanto, il medesimo si trova in scadenza di incarico alla data
del 31.08.2015 avendo il conferimento una durata triennale;
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VISTO il proprio D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF. n. 7302 dell'08.07.2015 con il quale sono stati
pubblicati i mutamenti di incarico dirigenziale con effetto dal 01.09.2015, unitamente
all'elenco dei movimenti disposti e delle sedi conferibili liberatesi a seguito dei sunnominati
movimenti e delle sedi già indicate come disponibili e rimaste libere dopo la 1/\ fase;

VISTO il proprio D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 8262 del 24.07.2015 con il quale sono stati
ripubblicati, con effetto dalO 1.09.20 I5, i mutamenti di incarico dirigenziale a seguito della
correzione di alcuni errori materiali presenti in alcuni allegati al D.D.G.
prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 7302 dell'08.07.2015;

VISTO il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13195 dell'ILI 1.2015, con il quale è stata disposta
l'attribuzione di una nuova fascia di complessità, dal 01.09.2015, alle Istituzioni Scolastiche
della regione Sardegna oggetto di dimensionamento per l'a.s. 2015/2016, nonché la
pubblicazione dell'elenco ricognitivo di tutte le Istituzioni Scolastiche della regione Sardegna
esistenti nell' a.s. 20 15/2016;

TENUTE PRESENTI le esigenze funzionali dell'Istituzione I.I.S. "Paglietti" di Porto Torres, collocata
in fascia A, codice meccanografico SSIS00400C, in relazione alle attitudini ed alle competenze
del Dott. SIRCANA FRANCESCO, in rapporto all'esperienza maturata nel corso delle attività
pregresse;

DECRETA

Art. 1
Oggetto dell'incarico

Ai sensi dell' art. 2 del C.I.N. sottoscritto in data I 1.12.2009 al Dirigente Scolastico SIRCANA
FRANCESCO è conferito, a seguito di mobilità a domanda, l'incarico a tempo determinato di
direzione presso l'Istituzione Scolastica I.I.S. "Paglietti" di Porto Torres, collocata in fascia A, codice
meccanografico SSIS00400C.
L'attribuzione della fascia potrà essere variata in relazione alle determinazioni eventualmente adottate
in sede di contrattazione decentrata regionale, nei modi e con i tempi in essa stabiliti.

Art. 2
Obiettivi connessi all'incarico

In relazione all'incarico di cui all'art. l, il Dirigente Scolastico, in particolare:

• assicura il funzionamento della predetta istituzione scolastica, organizzandone l'attività secondo
criteri di efficienza, efficacia e buon andamento del servizio, assicurando altresì il rispetto delle
norme vigenti in materia scolastica, amministrativo--contabile e di sicurezza;

• promuove e sviluppa l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca dell'istituto, prioritariamente
in vista dello sviluppo dell'innovazione, con riguardo a metodologie didattiche attive e a percorsi
formativi in ambiente di lavoro (alternanza, stage, tirocini, apprendistato);

• rafforza i collegamenti con il mondo del lavoro e delle professioni, tramite alleanze formative per
l'organizzazione strategica delle aree di indirizzo, per facilitare la realizzazione dei percorsi
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formativi in alternanza scuola-lavoro, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti
in uscita e per concorrere alle filiere produttive del territorio;

• valorizza il collegamento con Università, enti di ricerca e mondo culturale e sociale, anche al fine
di favorire percorsi di orientamento e accompagnamento degli studenti nel proprio personale
percorsi di vita post-diploma;

• favorisce il ruolo integrativo e complementare al sistema di Istruzione e Formazione Professionale
della Regione che l'Istituto Professionale può svolgere in regime di sussidiarietà, ai fini del
conseguimento di qualifiche professionali da parte degli studenti, anche nell'esercizio
dell' apprendistato;

• cura l'interazione tra le componenti scolastiche, perseguendo la condivisione degli obiettivi tra i
diversi percorsi scolastici presenti nell' istituto;

• cura la pluralità di relazioni interistituzionali, interagendo con gli Enti Locali e con soggetti pubblici
e privati del territorio, in vista dell' arricchimento dell'offerta formativa dell'istituto, nonché del
potenziamento delle attrezzature tecnologiche e laboratoriali e della migliore agibilità dei locali
scolastici;

• sostiene attivamente i percorsi di valutazione degli apprendimenti e delle Istituzioni Scolastiche,
conformemente agli indirizzi ministeriali;

• opera nel rispetto degli indirizzi, delle azioni di coordinamento e delle direttive del Ministero, nelle
sue articolazioni (Amministrazione Centrale e Ufficio Scolastico Regionale) e favorisce
l'applicazione degli stessi.

Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti in ottemperanza al D.Lgs. 165/200 l e successive
modificazioni, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento di cui al D.P.R. n.
62/2013 e successive integrazioni e dalla normativa vigente.
Per il perseguimento degli obiettivi il citato Dirigente Scolastico utilizza le risorse umane e strumentali
assegnate alla istituzione scolastica cui è preposto.

Art. 3
Durata dell'incarico

L'incarico, di cui all'art. 1, decorre dal 01.09.2015 e fino al 31.08.2018, fatti salvi i casi di revoca o
risoluzione anticipata previsti dall'art. 27 del C.C.N.L. e dalle altre disposizioni vigenti.
Inoltre l'incarico potrà essere revocato prima della scadenza in applicazione di norme che,
nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica, producano la perdita dell'autonomia
dell'istituzione scolastica ovvero in applicazione di norme o disposizioni che prevedano la
soppressione della sede della dirigenza.

Art. 4
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondere al Dirigente Scolastico SIRCANA FRANCESCO, in
relazione all'incarico conferito, è definito con contratto individuale di lavoro da stipularsi tra il
medesimo e il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, nel rispetto dei
principi definiti dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.200
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

IL DIRETTO
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UBicio Scolastico Regionale per la Sardegna.

Direzione Generale
Uff.III

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

FRA

Il Direttore Generale Dott. Francesco Feliziani, CF FLZFNC65L24A258I

E

Il Dott. SIRCANA FRANCESCO, nato a SASSARI il 10/02/1952 e residente a SASSARI, Via
BUDAPEST n. 6, CF SRCFNC52B10I452B,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto del contratto

Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico correlato all'incarico di
Dirigente Scolastico, presso l'Istituzione Scolastica I.I.S. "Paglietti" di Porto Torres, collocata in
fascia A, codice meccanografico SSIS00400C, conferito al Dott. SIRCANA FRANCESCO, ai sensi
dell'art. 19, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni,
con provvedimento n. 759 datato 21/01/2016.
L'attribuzione della fascia potrà essere variata in relazione alle determinazioni eventualmente
adottate in sede di contrattazione decentrata regionale, nei modi e con i tempi in essa stabiliti.

Art. 2
Decorrenza del trattamento economico

Il trattamento economico, determinato ai sensi degli articoli seguenti nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 3
Trattamento economico

Al Dirigente Scolastico SIRCANA FRANCESCO compete il seguente trattamento economico
annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, di cui ai punti a) e b):
a) stipendio tabellare € 43.310,90 (art. 2, comma 2, C.C.N.L. - II biennio economico 2008/2009 per
il personale dirigente dell'Area V, sottoscritto in data 15/07/2010);
b) retribuzione di posizione parte fissa € 3.556,68 (art. 2, comma 3, C.C.N.L. - II biennio
economico 2008/2009 per il personale dirigente dell'Area V, sottoscritto in data 15/07/2010).
Al Dirigente Scolastico SIRCANA FRANCESCO è inoltre attribuita la retribuzione di posizione
parte variabile e, in relazione ai risultati raggiunti, la retribuzione di risultato secondo quanto
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UBicio Scolastico Regionale per la Sardegna.

Direzione Generale
uff. III

disposto dagli artt. 26 e 27 del C.C.N.L. dell' Area V della Dirigenza Scolastica sottoscritto in data
15/07/2010 ed il cui importo sarà determinato in sede di Contrattazione Integrativa Regionale.
La competente Ragioneria Territoriale dello Stato è autorizzata ad effettuare le conseguenti
variazioni contabili.
La spesa graverà sul capitolo 2149 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.

Art. 4
Incarichi aggiuntivi

Gli eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal Dirigente Scolastico SIRCANA FRANCESCO in
ragione dell'ufficio oppure conferiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa sono
regolati dalle disposizioni di cui all'art. 19 del C.C.N.L. del 11/0412006 e art. lO C.C.N.L. del
15/07/2010 per il personale dirigente dell'area V.
Il Dirigente Scolastico SIRCANA FRANCESCO si impegna a fornire tutte le informazioni
necessarie ai fini dell'anagrafe degli incarichi e/o della costituzione del fondo in riferimento a
qualsiasi incarico conferito, direttamente o indirettamente, o autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 5
Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Cagliari.
Il presente contratto, redatto in quattro copie, è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa
vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SIRCANA FRANCESCO

Il Funzionario
R.Sanna
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