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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. dell’Area V della Dirigenza scolastica per il quadriennio normativo 2006- 

2009 sottoscritto in data 15 luglio 2010, e in particolare l’art. 6 recante modifiche 

all'art. 12 del C.C.N.L. dell’Area V per il quadriennio normativo 2002-2005 

sottoscritto in data 11 aprile 2006; 

Visto il C.C.N.L. dell’Area dirigenziale Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 

sottoscritto in data 08 luglio 2019, e in particolare l’art. 5; 

Preso Atto che non sono pervenute nuove determinazioni in materia di fasce di complessità 

da parte dell’Amministrazione centrale; 

Ritenuto di dover rideterminare la classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in 

termini di complessità delle funzioni dirigenziali a decorrere dall’a.s. 2021/22;  

Tenuto conto dei criteri e dei punteggi già adottati nell’a.s. 2020/21, come comunicato nel 

confronto con le OO.SS. della Dirigenza scolastica, firmatarie del vigente C.C.N.L., 

in data 14 giugno 2021; 

Acquisiti i dati, che secondo i suddetti criteri sono indice della complessità di un’Istituzione 

scolastica, in particolare quelli relativi alla dimensione, al contesto, alla struttura e 

alla specificità; 

                                                   DECRETA 

  

Art. 1 - La pubblicazione dell’allegato prospetto contenente i criteri e punteggi per la classificazione 

delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia in fasce di complessità a decorrere dall’a.s. 2021/22.  

Art. 2 - La classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in termini di complessità delle 

funzioni dirigenziali, a decorrere dall’a.s. 2021/22, secondo la tabella allegata al presente 

provvedimento del quale costituisce parte integrante.  
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Art. 3 – La classificazione delle fasce prevista dal presente decreto è sottoposta a condizione 

risolutiva in relazione ad eventuali indicazioni del Ministero dell’Istruzione che dovessero disporre 

diversamente già per l’anno scolastico 2021/22. 

Il Direttore Generale  

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al Dirigenti scolastici della Sicilia 

 
 Agli Ambiti Territoriali della Sicilia 

Al Ministero dell’Istruzione – Dipartimento 
per il Sistema educativo di istruzione e 
formazione 

Alle OO.SS. regionali della Dirigenza scolastica 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale e 
all’Albo 
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