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ALLEGATO I 
 

Criteri e modalità di determinazione della retribuzione di posizione 
 

In relazione alla tipologia delle istituzioni scolastiche, alle caratteristiche territoriali e alle 
condizioni socio-economiche della Regione Emilia-Romagna, la retribuzione di posizione dei 
dirigenti scolastici si articola in quattro fasce: fascia minima, prima fascia media, seconda fascia 
media e fascia massima. 
 
Le istituzioni scolastiche di questa regione sono allocate nelle predette fasce retributive secondo 
criteri che attengono alla loro dimensione e complessità.  
 
La valutazione dei predetti elementi,  ai fini della individuazione delle fasce in cui collocare le 
istituzioni scolastiche, viene effettuata in base ai parametri nel seguito indicati, prendendo in 
considerazione i dati dell’Organico di Fatto * dell’anno scolastico 2006/2007. Il sistema di 
acquisizione dei dati necessari ad attribuire alle istituzioni scolastiche le nuove fasce di riferimento 
dovrà essere costituito da una predisposizione da parte dell’USR di idonea modulistica, di tipo 
informatico, da trasmettere alle istituzioni scolastiche, le quali, autonomamente con certificazione, 
per il tramite dei propri Dirigenti scolastici, compileranno la scheda e la trasmetteranno all’Ufficio 
Scolastico Regionale.  
 
Le parti concordano sulla necessità che la rideterminazione delle fasce di che trattasi sia da ritenersi 
valida per un biennio, sino all’anno scolastico 2008/2009, a far tempo dalla presente contrattazione, 
salve restando eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per effetto di applicazione di 
nuova normativa. 
 
Si conviene che i dati da rilevare, al fine di attribuire le fasce,  siano raccolti dalla Direzione 
Generale, utilizzando un modello on line, che verrà messo sul sito INTERNET dell’Ufficio 
scolastico regionale, cui  i Dirigenti scolastici potranno accedere  direttamente, con password, e che 
avranno cura di compilare, dando alle proprie comunicazioni di risposta valenza di dichiarazione 
sostitutiva  di atto notorio. 
Per l’a.s. 2006/07 restano confermate le fasce determinate per l’a.s. 2005/06, fatte salve le eventuali 
progressioni derivanti dalle successive contrattazioni nazionali. 
 
* Il calcolo del personale docente/ATA sarà il medesimo utilizzato per il fondo dell’Istituzione 
scolastica 2006/2007. 

 
DIMENSIONE  

Alunni 
fino a 
500 

da 501 
a 600 

da 601 
a 700 

da 701 
a 800 

da 801 a 
900 

da 901 a 
1000 

da 1001 a 
1100 

da 1101 a 
1200 

Oltre 1200 

p. 3,5 p. 6 p. 7,5 p. 10,5 p. 13,5 p. 16,5 p. 19 p. 23 p. 27 

Totale max p. 27    
 
Docenti 

fino a 50 fino a 75 fino a 100 fino a 125 fino a 150 Oltre 150 
p. 5,5 p. 7 p. 9 p. 11 p. 13 p. 15 

Totale max p. 15 
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Personale A.T.A. 

fino a 15 fino a 30 fino a 50 Oltre 50 
p. 2 p. 4 p. 6 p. 8 

Totale max p. 8 
 
 
 
 

COMPLESSITA’  
 

pluralità di 
gradi o di 
indirizzi *  

sezioni 
funzionanti 

presso i 
presidi 

ospedalieri 
o carcerari 

corsi 
serali 

officine e/o 
laboratori  

sezioni staccate o 
succursali, plessi e/o 

scuole aventi 
incidenza 

sull’organizzazione 
dei servizi 

aziende 
agrarie 

convitti 
annessi 

Presenza 
di alunni 

in 
situazioni 

di 
handicap 

Presenza di 
alunni 

stranieri 

p. 3 per n. 
2 gradi o 
indirizzi; 
p. 6 per n. 
3 gradi o 
indirizzi; 
p. 8 oltre 
3 gradi o 
indirizzi. 

p. 1 per 
sezione o 

per 
presidio; 
max p. 3 

p. 1 
per 

classe; 
max p. 

6 

p. 1 per 
ciascun 

assistente 
tecnico; nelle 

scuole 
secondarie di 

II grado 
 max p.8  ** 

p. 1 per numero 
sedi; max p. 8 

p. 6 p. 6 p. 1 da 1 
a 5 

alunni;   
 

p. 2 da 6 
a 10 

alunni; 
 

p. 3 da 
11 a 15 
alunni 

 
p.4 da 
16 a 20 
alunni; 

 
p. 5 

oltre 20 
alunni e 
fino a 
30; 

 
p. 6 

oltre 30  
 alunni 

p. 1 fino al 
5% di alunni 

stranieri; 
  

p. 2 oltre il 
5% e fino al 

10% di alunni 
stranieri; 

 
p. 4 dal 10% 

al 15% di 
alunni 

stranieri; 
 

p.6 oltre il 
15% di alunni 

stranieri. 

Totale max attribuibile  p. 45 
 

* Per indirizzo s’intende quello che porta a titolo di studio specifico. 
 
 
ATTRIBUZIONE FASCIA IN RELAZIONE AI PUNTEGGI DI COM PLESSITA’  
 
Tenuto conto dei punteggi finali complessivi, le istituzioni scolastiche sono collocate nelle predette 
fasce retributive, come da allegato prospetto 
fascia D – fascia minima: istituz. scol.che con punteggio finale complessivo da 0 a 25; 
fascia C – 1^fascia media: istituz. scol.che con punteggio finale complessivo oltre 25 e fino a 38; 
fascia B – 2^ fascia media: istituz. scol.che con punteggio finale complessivo oltre 38 e fino a 55; 
fascia A – fascia massima: istituz. scol.che con punteggio finale complessivo oltre 55. 
 


