
      

 
                   Direzione Generale 

UFFICIO  VIII – Settore Dirigenti Scolastici 
 

Prot. n. 319                                                                                               Bologna, 12 gennaio 2009 
Dirigente: Anna Maria Benini                                                                   

 

  
Piazza XX Settembre, 1  40121 BOLOGNA - C.F. 80062970373    Tel 0514215711   Fax 051247876  

e-mail direzione-emiliaromagna@istruzione.it. Sito WEB http://www.istruzioneer.it 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, in particolare per ciò 
che riguarda la disciplina sulla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa; 
 
VISTO il C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto in data 11/04/2006 e relativo 
al periodo 1/09/2002 – 31/12/2005, alla data attuale tuttora vigente; 
 
VISTO il C.I.N. del 22/02/2007, relativo al personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica; 
 
VISTO il C.I.R. sottoscritto il 23/10/2002; 
 
VISTO il C.I.R. sottoscritto il 31/08/2004; 
 
VISTO il C.I.R. sottoscritto il 23/10/2002; 
 
VISTO il C.I.R. sottoscritto il 24/05/2007; 
 
VISTO il C.I.R. sottoscritto il 22/05/2008; 
 
CONSIDERATO che le sopra citate contrattazioni integrative nazionali e regionali hanno stabilito 
nuove fasce retributive per i Dirigenti Scolastici, a far tempo dall’a.s. 2004/2005, con possibili 
modificazioni anche annuali delle stesse in caso di mutati parametri sino all’a.s. 2006/2007, 
fissandone invece l’attribuzione all’istituzione scolastica per un biennio a decorrere dall’a.s. 
2007/2008 sino all’a.s. 2008/2009, senza mutamenti possibili; 
 
CONSIDERATO altresì che il Liceo Classico “Vincenzo Monti” di Cesena nell’elenco di cui alla 
nota prot. 1717/C2 del 9/02/2006 veniva inserito quale istituzione scolastica che passava, a 
decorrere dall’a.s. 2005/2006 alla fascia retributiva C, con conseguente nuova retribuzione di 
posizione, parte variabile, di diritto, a decorrere dalla stessa data, per il Dirigente Scolastico titolare 
di sede; 
 
ATTESO CHE, per mero errore materiale, nell’esame delle schede di dichiarazione dei parametri 
dell’istituzione scolastica FOPC030008 Liceo Classico “Vincenzo Monti” di Cesena, al momento 
della revisione delle fasce retributive, avvenuta nel giugno 2007, l’Istituto di che trattasi ha avuto 
attribuzione di fascia D anziché C come spettante; 
 
TENUTO CONTO infine del Decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena prot. n. 
7058 del 3/12/2008 con il quale al Dott. Luigi Pasini si attribuisce la retribuzione di posizione parte 
veriabile corrispondente alla fascia retributiva C sino al 31/08/2008; 
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PRESO ATTO infine della ulteriore documentazione inviata in data 30/12/2008 dal Dirigente 
Scolastico Dott. Luigi Pasini a dimostrazione del diritto all’attribuzione e al mantenimento della 
fascia C; 
 

DISPONE 
 

la rettifica dell’elenco allegato al C.I.R. 24/05/2007 per quanto riguarda il Liceo Classico 
“Vincenzo Monti” di Cesena che anziché alla fascia D è da ascrivere alla fascia retributiva C anche 
per l’anno 2007/2008 e 2008/2009. Altresì deve intendersi analogamente rettificato l’elenco 
pubblicato in allegato al C.I.R. 22/05/2008. 
 
 
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
Luigi Catalano 

 
 
 
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato 
 
Agli Uffici Scolastici Provinciali 
 
Liceo Classico “Vincenzo Monti” di Cesena  
 
Al Dirigente dell’Ufficio VI 
 
All’albo 
 
Al sito www.istruzioneer.it 
 
E p.c. alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza Scolastica 
 
 
 
 
 
 
 


