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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; 

VISTO l’elenco dei criteri e dei punteggi per la classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in    

fasce  di  complessità  a  decorrere   dall’a.s. 2018/19, 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 14 giugno 2018; 

VISTO il provvedimento di questo U.S.R. prot.n. 21292 del 14 giugno 2018 di determinazione della 

classificazione delle Istituzioni scolastiche della regione in termini di complessità delle funzioni dirigenziali, 

con decorrenza 01.09.2018; 

RILEVATO che all’I.I.S. “G.B. Impallomeni” di Milazzo (ME) è stato erroneamente attribuito il punteggio 18 

anziché il punteggio corretto pari a 20; 

RILEVATO che il CPIA di Ragusa e il CPIA “ Alberto Manzi” di Siracusa sono stati erroneamente 

classificati rispettivamente in prima e seconda fascia anziché in seconda e prima fascia; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 La modifica del punteggio attribuito all’I.I.S. “G.B. Impallomeni” di Milazzo (ME)  che passa da 18 a 

20; 

Art. 2 L’attribuzione della fascia di complessità 3 all’I.I.S. “G.B. Impallomeni” di Milazzo (ME), in luogo 

della fascia di complessità 4 attribuita con il provvedimento prot.n. 21292 del 14 giugno 2018; 

 

Art. 3 L’attribuzione della fascia di complessità 2 al CPIA di Ragusa e l’attribuzione della fascia 1 al CPIA 

“ Alberto Manzi” di Siracusa, in luogo delle fasce di complessità attribuite con il provvedimento prot. n. 

21292 del 14 giugno 2018. 

 

 

 

 

 

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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