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IPOTESI DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE DI COMPLESSITA’ 
DELLE ISTITUZIONE SCOLASTICHE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2017/2018 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Modulo 1 - Scheda 1.1  
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti della legge 
 

Data di sottoscrizione 22/05/2017 
Periodo temporale di vigenza Dal 1° settembre 2017 al rinnovo del C.I.R. 

Composizione 
della delegazione trattante 

 
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
 
Dott. Ernesto PELLECCHIA – Direttore Generale USR 

Abruzzo 

Dott.ssa Rita Anna SEBASTIANI - Dirigente USR Abruzzo 

 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco 

sigle): 

ANP – CIDA  

FLC - CGIL  

CISL – SCUOLA  

SNALS – CONFSAL  

UIL – SCUOLA   

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
ANP – CIDA  

FLC - CGIL  

SNALS – CONFSAL  

UIL – SCUOLA  

  

Soggetti destinatari Dirigenti Scolastici della regione Abruzzo in servizio nell’a.s. 
2017/2018 
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Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

a) Articolazione in fasce di complessità delle istituzioni 
scolastiche ai fini della determinazione della retribuzione di 
posizione parte variabile dei dirigenti scolastici in servizio 
nella regione Abruzzo. 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno.  
Allegazione 
della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo 
interno alla 
Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo 
interno  

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato  

 
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 

descriverli 
 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 
10 del d.lgs. 150/2009 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 
8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai 
sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?  
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

Eventuali osservazioni 
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Modulo 2  Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con 
i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle 
risorse accessorie - risultati attesi  - altre informazioni utili) 

 
La presente relazione illustrativa viene prodotta ai sensi dell’art. 40 bis, comma 5, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 a corredo dell’ Ipotesi 
di accordo per la definizione delle fasce di complessità delle istituzione scolastiche della 
regione Abruzzo, sottoscritto in data 22/5/2017 tra le OO.SS. Area V della Dirigenza 
scolastica dell’Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo. 

L’Ipotesi di accordo si riferisce – per connessione di materia - agli istituti contrattuali 
previsti a livello regionale dall’art. 2, comma 2, lett. d) del CCNL per l’area V della dirigenza 
scolastica sottoscritto il 15.7.2010, dal Contratto Integrativo Nazionale – sempre relativo al 
personale dell’area V – sottoscritto il 22.02.2007 e, per le parti ancora vigenti sull’argomento, 
al C.I.N. del 23.09.2002. 

La presente ipotesi di accordo integra il vigente Contratto Integrativo Regionale in 
materia di articolazione delle istituzioni scolastiche in fasce di complessità del 13/02/2013, 
siglato in via definitiva il 9/4/2015 e gli Accordi per l’attribuzione della fascia di complessità 
ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) del 6/5/2015 siglato in via definitiva 
il 7/7/2015 e del 24/05/16 siglato in via definitiva il 24/08/2016. 

A seguito dell’entrata in vigore della legge n.107/2015 e nelle more della conseguente 
revisione complessiva della materia, anche in relazione alla valutazione dei dirigenti 
scolastici, si rende necessario puntualizzare alcuni aspetti del CIR in vigore.  

Anche per l’anno scolastico 2017/2018 e fino alla revisione complessiva della materia, 
le parti hanno concordato sull’opportunità di continuare a collocare i CPIA nella 3^ fascia di 
complessità, senza attribuzione di punteggi, in considerazione della specificità 
dell'organizzazione dei CPIA, nonché della difficoltà di individuazione e proiezione dei dati 
inerenti la complessità della suddetta tipologia di istituzione scolastica in relazione alla scheda 
adottata per le altre istituzioni scolastiche. 

Si specificano le tempistiche previste per l’aggiornamento della graduazione delle 
istituzioni scolastiche, atteso lo slittamento delle procedure per la definizione degli organici di 
diritto, cui devono far riferimento i dati da considerare nella scheda di valutazione. 

La presente ipotesi di accordo è stata redatta nel rispetto della normativa vigente. 
 

L’Aquila, 23 maggio 2017       IL  DIRIGENTE   
       Dott.ssa Rita Anna Sebastiani 
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