
 

#####################################################################################################################################################@@@@@@@@@@@@@@@######### 

 

CISL SCUOLA SARDEGNA  - Segreteria Regionale - Via Ancona n. 11 – 09125 Cagliari 

 email:  cislscuola_reg_sardegna@cisl.it   - SITO: www.cisl-scuola-sardegna.it 

Prot. 40 Cagliari  30/07/2013 

  

 
 

Ai  Componenti Coordinamento Regionale  
Dirigenti Scolastici - CISL  Scuola Sardegna  

Ai  Dirigenti Scolastici  
 Istituzioni Scolastiche della Sardegna 

 
e, p.c.                Alla Segreteria Nazionale  CISL Scuola  

Alle Segreterie Territoriali CISL Scuola Sardegna  
Alla Segreteria CISL Sardegna 

 
Loro sedi               

 
Oggetto:  CIR Area V della Regione Sardegna  per l’ a.s. 2012/2013 per retribuzione 

posizione e risultato dei dirigenti scolastici  
 

Questa mattina presso l’U.S.R. è stato siglato il Contratto Integrativo Regionale 
AREA V della Sardegna per l’a. s. 2012/13 relativo alla determinazione e utilizzazione 
del fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti Scolastici. 
 

Nel corso dell’incontro è emerso  quanto segue: 
 
 Il contratto conferma la retribuzione di posizione (il parametro dell’85% delle 

risorse complessive del fondo non può essere modificato); 
 Le economie del precedente contratto e la diminuzione del numero dei dirigenti 

consentono un congruo incremento della retribuzione di risultato, 
orientativamente il 50%, in quanto gli aumenti possono essere riconosciuti 
esclusivamente su tale voce; 

 In base agli  accordi precedentemente sottoscritti,  sono state mantenute  le 
fasce di complessità già esistenti con la sola rivisitazione delle istituzioni 
scolastiche oggetto di dimensionamento nell’anno scolastico di riferimento; 

 La sottoscrizione del  CIR consente la retribuzione di tutte le reggenze (alcune 
reggenze impreviste relative al 2010/11 e  tutte le reggenze dell’anno scolastico 
2012/13); 

 Il CIR e i relativi allegati saranno inviati con la massima sollecitudine agli organi di 
controllo per la validazione e solo dopo la  registrazione  saranno inviati alle 
Ragionerie Territoriali  per la liquidazione degli importi dovuti ai Dirigenti 
Scolastici della Sardegna.  

 
Si allegano alla presente: Ipotesi CIR siglata-  Classificazione ISA – Tabelle  
 
Cordiali saluti 
 
           Il Coordinatore  Regionale D.S.                                Il Segretario Generale 
                     Angelo FARA                                               Maria Giovanna Oggiano 
                                                                        


