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C.F. 80018500829

Palermo, 05/11/2015

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;
VISTA la propria disposizione prot. n. 7950 dell’11 giugno 2015 con la quale sono stati definiti i criteri e i
punteggi per la classificazione delle Istituzioni scolastiche della Sicilia in fasce di complessità, a decorrere
dall’a.s. 2015/16;
VISTO il successivo provvedimento di questo U.S.R. prot. n. 7953 dell’11 giugno 2015 di determinazione
della classificazione delle Istituzioni scolastiche della regione in termini di complessità delle funzioni
dirigenziali, con decorrenza 01 settembre 2015, nonché il provvedimento prot. n. 8877 del 17 giugno 2015
con il quale sono state apportate alcune modifiche al precedente provvedimento, con la medesima
decorrenza;
VISTI i successivi reclami e le segnalazioni prodotte dai Dirigenti scolastici interessati;
ACCERTATO che il Sistema Informativo - relativamente al Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” di
Palermo - non riporta, per i docenti e il personale ATA, i posti coperti dal personale provinciale, e che la
dovuta integrazione determina l’assegnazione della predetta Istituzione scolastica a una fascia superiore;
DETERMINA
la classificazione in termini di complessità delle funzioni dirigenziali, con decorrenza 1 settembre 2015, è
modificata per il Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” di Palermo, come da tabella allegata al presente
provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Luisa Altomonte

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Sicilia – LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici dell'U.S.R. Sicilia – LORO SEDI
Alle OO.SS. dell’Area V – LORO SEDI
Al sito web della Direzione Generale dell’U.S.R. Sicilia – SEDE
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