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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI

il CCNL Area V^ della Dirigenza relativo al periodo 2002-2005, sottoscritto in data
11.04.2006 e il CCNL Area V della Dirigenza relativo al periodo 2006-2009, sottoscritto in
data 15.07.2010;

RICHIAMATI

il CIN 22.02.2007; il CIR di utilizzazione del fondo regionale - retribuzione di posizione e
risultato dei Dirigenti scolastici della Lombardia per l’a.s. 2013-14, sottoscritto in ambito
regionale con le OO.SS. di categoria in data 18.05.2016, prot. MIUR AOODRLO R.U. 8184; il
DDG. n. 755 del 14.07.2016, concernente la determinazione della retribuzione di posizione e
risultato del personale dell’area V – Dirigenza scolastica, per l’a.s. 2012/13; il DDG. n. 756
del 14.07.2016, concernente la determinazione della retribuzione di posizione e risultato del
personale dell’area V – Dirigenza scolastica, per l’a.s. 2014/15;

CONSIDERATE le articolazioni in “fasce di complessità” delle istituzioni scolastiche della regione Lombardia,
individuate, per l’ a.s. 2012/2013, con DDG n. 10 del 14.01.2013 e successive modifiche ed
integrazioni apportate con decreti n. 27 del 05.02.2013 e n. 71 del 15.03.2013; per l’ a.s.
2013/2014, con DDG n. 83 del 27.02.2014 e per l’ a.s. 2014/2015, con DDG n. 493 del
10.06.2015;
ACCERTATA

la posizione derivante dagli incarichi assegnati al Dirigente Scolastico dott./dott.ssa
PELLEGATTA BARBARA nel corso degli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;
DECRETA

La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato per anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015
spettante al Dirigente Scolastico…PELLEGATTA BARBARA nato il 18/08/1972 a BUSTO ARSIZIO (VA) C.F.
PLLBBR72M58B300C, risulta essere quella riportata nelle tabelle allegate che, conseguentemente, entrano
a far parte integrante del presente provvedimento.
I valori indicati nelle tabelle sono espressi al lordo dipendente e comprendono la tredicesima mensilità.
A partire dal 1.9.2015, per i dirigenti scolastici in servizio attivo, dovrà essere corrisposta, a titolo di acconto e
fino a nuovo provvedimento, la stessa retribuzione di posizione parte variabile percepita nell’a.s. 2014-15
(come da allegata tabella).
La Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Stipendi - è autorizzata a versare le somme di cui ai modelli
allegati, conguagliando con quanto eventualmente già percepito dall’interessato a titolo di acconto.

Firmato digitalmente da CAMPANELLI

DELIA Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza per il prescritto
Il presente atto verrà inviato alla Ragioneria
C=IT
visto di legittimità.
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli

MM/mrdn
VA
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Allegato 1

DIRIGENTE SCOLASTICO
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
N° partita fissa Fondi

PELLEGATTA
BARBARA
18/08/1972
BUSTO ARSIZIO (VA)
PLLBBR72M58B300C
05742939

EVENTUALI ARRETRATI a.s. 2011/2012
(importi espressi al lordo dipendente e comprensivi della tredicesima mensilità)
Motivazione

Istituzione scolastica

Fascia di
complessità
spettante

Differenza spettante
Retrib. di posizione
- parte variabile Cod. 678/001

Differenza spettante
Retrib. di risultato
Cod. 694/001

-

-

-

-

-

DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE a.s. 2012/2013
(importi espressi al lordo dipendente e comprensivi della tredicesima mensilità)
Periodo

Mensilità

Istituzione scolastica di titolarità

Fascia di complessità

-

-

-

-

Retribuzione di posizione
fascia: -

Parte fissa Cod. 679/KL1

Parte variabile Cod. 678/001

Totale

-

-

-

DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO a.s. 2012/2013
(importi espressi al lordo e comprensivi della tredicesima mensilità)
Istituzione scolastica
-

Fascia di
complessità

Mensilità

Retrib. Di risultato
Cod. 671/001

-

-

-

Eventuale integrazione retribuzione di risultato per REGGENZA TEMPORANEA a.s. 2011/2012
(importi espressi al lordo dipendente e comprensivi della tredicesima mensilità)
Periodo

Istituzione scolastica

Fascia di
complessità

Mensilità

Retrib. di risultato
Cod. 694/001

-

-

-

-

-

Eventuale integrazione retribuzione di risultato per REGGENZA a.s. 2012/2013
(importi espressi al lordo dipendente e comprensivi della tredicesima mensilità)
Periodo

Istituzione scolastica

Fascia di
complessità

Mensilità

Retrib. di risultato
Cod. 694/001

-

-

-

-

-
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Allegato 2

DIRIGENTE SCOLASTICO
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
N° partita fissa Fondi

PELLEGATTA
BARBARA
18/08/1972
BUSTO ARSIZIO (VA)
PLLBBR72M58B300C
05742939

DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE a.s. 2013/2014
(importi espressi al lordo dipendente e comprensivi della tredicesima mensilità)
Periodo
Retribuzione di posizione
fascia: -

Mensilità

Istituzione scolastica di titolarità

Fascia di complessità

-

-

-

Parte fissa Cod. 679/KL1

Parte variabile Cod. 678/001

Totale

-

-

-

DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO a.s. 2013/2014
(importi espressi al lordo e comprensivi della tredicesima mensilità)
Istituzione scolastica
-

Fascia di
complessità

Mensilità

Retrib. Di risultato
Cod. 671/001

-

-

-

Eventuale integrazione retribuzione di risultato per REGGENZA a.s. 2013/2014
(importi espressi al lordo dipendente e comprensivi della tredicesima mensilità)
Periodo

Istituzione scolastica

Fascia di
complessità

Mensilità

Retrib. di risultato
Cod. 694/001

-

-

-

-

-

Eventuale integrazione retribuzione di risultato per ulteriore REGGENZA a.s. 2013/2014
(importi espressi al lordo dipendente e comprensivi della tredicesima mensilità)
Periodo

Istituzione scolastica

Fascia di
complessità

Mensilità

Retrib. di risultato
Cod. 694/001

-

-

-

-

-
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Allegato 3

DIRIGENTE SCOLASTICO
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
N° partita fissa Fondi

PELLEGATTA
BARBARA
18/08/1972
BUSTO ARSIZIO (VA)
PLLBBR72M58B300C
05742939

DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE a.s. 2014/2015
(importi espressi al lordo dipendente e comprensivi della tredicesima mensilità)
Periodo
dal 01-09-2014
al 31-08-2015
Retribuzione di posizione
fascia: 2

Mensilità

Istituzione scolastica di titolarità

Fascia di complessità

12

VAIC87600E- I.C. GALLARATE "DE AMICIS"-GALLARATEVA

2

Parte fissa Cod. 679/KL1

Parte variabile Cod. 678/001

Totale

€ 3.556,68

€ 8.488,90

€ 12.045,58

ACCONTO mensile per 13 mensilità - retribuzione di posizione parte variabile a decorrere dal 1.9.2015 (cod. 678/001)

€ 652,99

DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO a.s. 2014/2015
(importi espressi al lordo e comprensivi della tredicesima mensilità)

Istituzione scolastica
VAIC87600E- I.C. GALLARATE "DE AMICIS"-GALLARATEVA

Fascia di
complessità

Mensilità

Retrib. Di risultato
Cod. 671/001

2

12

€ 2.418,33

Eventuale integrazione retribuzione di risultato per REGGENZA a.s. 2014/2015
(importi espressi al lordo dipendente e comprensivi della tredicesima mensilità)
Periodo

Istituzione scolastica

Fascia di
complessità

Mensilità

Retrib. di risultato
Cod. 694/001

-

-

-

-

-
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