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COMUNICATO 

 
Il 17 ottobre 2016,  presso la Direzione Scolastica Regionale di Catanzaro, si è tenuto il previsto incontro per discutere e 

trattare sulla pesatura degli istituti e delle scuole della Regione funzionanti nell'anno scolastico 2015\2016. 

L'incontro presieduto dal dott. Bouche',  assistito dal dirigente dr. Mirarchi  e dalla dott.ssa Gullì ha visto, ancora una 

volta, riaffiorare qualche criticita' già segnalata dai responsabili dei DS della Cisl Scuola ( in passato Guzzo e Policaro ) 

e oggi dall’intera segreteria regionale presente alla trattativa (Carbone, Vitale, Giannicola). 

Di fatto, in considerazione delle acclarate e corrette posizioni da sempre assunte dalla CISL SCUOLA REGIONALE 

per quanto riguarda l'assegnazione delle somme previste dal CIR sia alla indennita' di posizione che  di risultato e sulla 

scorta anche  dei rilievi mossi dall 'UCB ( in base ai quali i risparmi sulle indennita' di reggenza - terza fascia - vanno 

ridistribuiti - sia su indennita' di posizione - parte fissa che di risultato), è stata comunicata la possibilità di qualche lieve 

modifica sui precedenti contratti che comunque non andrà ad incidere sulla retribuzione complessiva ma soltanto su 

alcune posizione dei dirigenti collocati in pensione (probabilmente in maniera più favorevole).  

Nello specifico poi, sono stati poi riaffermati i criteri per l'attribuzione delle fasce di complessita' a tutte le scuole della 

regione con l'inserimento e dei sei CPIA ( con i criteri specifici di complessita' enucleati ad hoc  ) e delle scuole toccate 

dal dimensionamento da alcune sentenze relative all’a.s. 2015\2016. 

Si è convenuto quindi di incrementare la percentuale delle scuole da retribuire con la prima fascia di complessita’, 

passandola dal 25% al 28 %  (esteso poi per parità di punteggio a tutte le scuole con  medesima valutazione complessiva 

- 118 in prima fascia,  222 in seconda fascia e le rimanti fino a 389 in terza fascia)  

Si è confermato anche il punteggio già attribuito nella valutazione precedente( 2014\2015 ) a tutte le scuole non 

interessate alle  modifiche di status avvenute nell’anno scolastico 2015\2016 per come precedentemente detto. 

E’ stata poi riconfermata l'attribuzione della terza fascia a tutte le scuole sottodimensionate e la collocazione in seconda 

fascia di tutte le scuole non sottodimensionate e non ricadenti nel numero della percentuale nuova prevista per la prima 

fascia.( 1\118 ---119 \341 –341\389 ) 

L’amministrazione ha segnalato che, l’incremento previsto dalla Legge 107 per le retribuzioni dei Dirigenti sarà 

immediatamente applicato non appena definita la pesatura e quindi sottoscritto il relativo CIR valido, come detto per 

l’a.s. 2015/2016. 

Le parti hanno concluso i lavori con l’impegno a rivedersi quanto prima per la definizione della Contrattazione 

Integrativa. 

 
La segretaria regionale Giuseppina Carbone 

Il Coordinatore Regionale Raffaele Vitale 

 

 

 


