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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica e successive 

integrazioni e modificazioni; 

VISTO l’art. 1 sexies del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 

31 marzo 2005 n. 43; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107,  recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 36 del 18 agosto 

2016 in materia di valutazione dei dirigenti scolastici; 

VISTO il CCNL - Area V – della dirigenza scolastica per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e 

il biennio economico 2006 – 2007 e il CCNL per il biennio economico 2008 – 2009, sottoscritti 

in data 15 luglio 2010; 

VISTO il CCNL – Area V – della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11 aprile 2006, per le 

parti non disapplicate dal Contratto Collettivo sopra citato; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali – Comparto Scuola – sottoscritti il 4.8.1995 e il 

24.7.2003, nonché il C.C.N.L per quadriennio giuridico 2006-2009 e il primo biennio economico 

2006-2007 del personale del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007; 

VISTA  la sequenza contrattuale ai sensi dell’art. 85, comma 3 e dell’art. 90, commi 1, 2, 3, e 

5 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-

2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto in via definitiva in data 8 aprile 2008; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il biennio economico 2008-

2009, sottoscritto il 23.01.2009; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola, ai sensi dell’art. 9, comma 17, del 

D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, 

sottoscritto in data 4/08/2011; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 

sottoscritto il 19.04.2018;   

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 218 del 16 aprile 2018 concernente la conferma degli 

incarichi di presidenza per l’a.s. 2018/2019; 

CONSIDERATO che dopo la conferma degli incarichi di presidenza per l’a.s. 2018/2019 di cui 

alla Direttiva n. 218/2018 sopra citata, sono rimaste ancora sedi scolastiche vacanti e/o 

disponibili; 

CONSIDERATA pertanto, l’esigenza di conferire per le suddette sedi incarichi aggiuntivi di 

reggenza ai dirigenti scolastici del Piemonte; 

VISTA la propria nota prot. n. 11159 del 25 luglio 2018, con la quale è stato pubblicato 

l’elenco delle sedi normodimensionate e sottodimensionate per l’a.s. 2018/2019, da assegnare 

in reggenza, dopo le operazioni di mobilità e la conferma degli incarichi di presidenza; 

ACQUISITA  la disponibilità ad assumere l’incarico di reggenza; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 12618 del 30 agosto 2018 con il quale sono stati attribuiti gli 

incarichi di reggenza per l’a.s. 2018/19; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

Oggetto dell’incarico 

 

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della  

Dirigenza sottoscritto in data 11.04.2006, al Dirigente Scolastico Chiabrando Danilo nato/a a 

Torino (TO) il 27.02.1961 (C.F.:CHBDNL61B27L219P), con incarico dirigenziale presso 

l’Istituzione Scolastica - Istituto d'Istruzione Superiore “Buniva” di Pinerolo (TO) - attribuito 

con decreto del Direttore Generale prot. n. 8267 del 27.07.2016,  è conferito l’incarico 

aggiuntivo di reggenza della  Istituzione Scolastica - Istituto Comprensivo “Luserna S. 

Giovanni” di Luserna San Giovanni (TO); 

Art. 2 

Durata dell’incarico 

 

L’incarico aggiuntivo di reggenza decorre dal 01.09.2018 e termina il 31.08.2019. 

Il dirigente scolastico Chiabrando Danilo darà immediata comunicazione dell’assunzione in 

servizio a questo Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

 

Art. 3 

Obiettivi connessi all’incarico 

 

In relazione allo specifico contesto della comunità scolastica, e al fine di migliorare 

costantemente la qualità del servizio, il dirigente dovrà impegnarsi a perseguire i seguenti 

obiettivi: 

 

3.a Obiettivi strategici nazionali 

 

- Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la 

collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare 

attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa; 

- assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività 

secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi; 

- promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, 

in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della 

scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

 

3.b Obiettivi legati all’ambito regionale 

 

Realizzare iniziative di formazione – in rete o di istituto – finalizzate all’innovazione didattica e 

collegate alle priorità indicate dalla scuola nei documenti istituzionali. 
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3.c Obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica 

 

Risultati Scolastici 

 

 

Competenze chiave europee 

Riorganizzazione del curricolo in curricolo per competenze, armonizzazione degli ob. ai 

traguardi per lo sviluppo delle comp. e al profilo in uscita. , 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati Invalsi, sia in italiano sia in matematica, nelle classi quinte della primaria e 

classi terze della secondaria di primo grado , 

 

Risultati a distanza 

Art. 4 

Trattamento economico 

 

Al dirigente scolastico Chiabrando Danilo è corrisposta: 

- l’indennità di reggenza prevista dall’art. 69 comma 2 del CCNL – comparto scuola – del 

4.8.1995  richiamato dall’art. 43, 1° comma, lett. F del CCNL – Area V della dirigenza 

scolastica – sottoscritto in data 11.4.2006 pari ad un importo annuo lordo di  euro  8.510,20; 

- una integrazione della retribuzione di risultato, per un importo pari all’80% della parte 

variabile della retribuzione di posizione prevista per la fascia  in cui è collocata la scuola 

affidata in reggenza (art. 57 del C.C.N.L. 11.4.2006 e art. 2 del C.C.N.I. 22.2.2007). 

La spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca.    

Il presente decreto viene inviato all’organo di controllo per il visto di competenza ed il 

successivo inoltro alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino - Servizio Stipendi. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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