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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfvg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

IL DIRIGENTE TITOLARE
il C.C.N.L. per il personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica relativo al periodo 01
gennaio 2002 – 31 dicembre 2005, sottoscritto in data 11 aprile 2006;
VISTO il C.C.N.I. per il personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica, stipulato in data 22
febbraio 2007 per il quadriennio 2002/2005, relativo al C.C.N.L. sopra citato;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale n. 1/DIR/2007 per il personale dell’Area V della
Dirigenza Scolastica del 26 luglio 2007, concernente:
 la ridefinizione dei “criteri generali per l’articolazione delle funzioni dirigenziali” di cui
all’art. 4 del CIR 29 ottobre 2002, i quali si intendono adottati a partire dall’E.F. 2006
per la retribuzione di posizione;
 la distribuzione delle Istituzioni scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia nelle 4
fasce di complessità, come indicato nella “tabella CIR DDSS posizione/risultato”
allegata al Contratto Collettivo Integrativo Regionale stesso;
VISTI
i CC.CC.NN.LL. per il personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica relativi al
quadriennio normativo 2006-2009, al primo biennio economico 2006-2007 e al secondo
biennio economico 2008-2009, sottoscritti in data 15 luglio 2010;
CONSIDERATO l’importo annuo lordo del valore della retribuzione di posizione –parte fissa –
determinato a partire dal 01 gennaio 2009 dal C.C.N.L. per il personale dell’Area V –
Dirigenza Scolastica, sottoscritto in data 15 luglio 2010 e relativo al secondo biennio
economico 2008-2009;
FERMO RESTANDO le fasce di complessità delle Istituzioni scolastiche della regione di cui ai decreti
prot. n. 12062/C2 del 6 novembre 2007, prot. n. 8147/C2 del 14 giugno 2010, prot. n. 7893
del 16 giugno 2011, prot. 7585 del 17 agosto 2012, prot. 7125 del 31 luglio 2013 e prot.
6362 del 7 luglio 2014;
TENUTO CONTO che il MIUR ha comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia
Giulia le consistenze dei fondi regionali relativi alla retribuzione di posizione e di risultato
dei Dirigenti scolastici per:
 l’anno scolastico 2012/13 con nota prot. 284 del 5 maggio 2015;
 l’anno scolastico 2013/14 con nota prot. 285 del 5 maggio 2015;
 l’anno scolastico 2014/15 con nota prot. 33111 del 12 ottobre 2015;
VISTA l’ipotesi di C.C.I.R. Area V della Dirigenza scolastica della regione Friuli Venezia Giulia
sottoscritta il 10 novembre 2016, concernente la determinazione per l’anno scolastico
2012/13:
 della retribuzione di posizione – parte variabile;
 della retribuzione di risultato;
 dei compensi per gli incarichi di reggenza:
restituita con visto n. 1379 del 7 dicembre 2016 dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il
MIUR, e sottoscritta definitivamente dalle parti in data 21 dicembre 2016;
VISTO
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VISTA

VISTA

l’ipotesi di C.C.I.R. Area V della Dirigenza scolastica della regione Friuli Venezia Giulia
sottoscritta il 10 novembre 2016, concernente la determinazione per l’anno scolastico
2013/14:
 della retribuzione di posizione – parte variabile;
 della retribuzione di risultato;
 dei compensi per gli incarichi di reggenza;
restituita con visto 1380 del 7 dicembre 2016 dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il
MIUR e sottoscritta definitivamente dalle parti in data 21 dicembre 2016,:
l’ipotesi di C.C.I.R. Area V della Dirigenza scolastica della regione Friuli Venezia Giulia
sottoscritta il 10 novembre 2016, concernente la determinazione per l’anno scolastico
2014/15:
 della retribuzione di posizione – parte variabile;
 della retribuzione di risultato;
 dei compensi per gli incarichi di reggenza;
restituita con visto n. 1381 del 7 dicembre 2016dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il
MIUR, e sottoscritta definitivamente dalle parti in data 21 dicembre 2016;
DISPONE

Art. 1 (retribuzione di posizione)
Il Dirigente scolastico dott. Jarc Marco, in servizio:
 nell’anno scolastico 2012/13 presso l’Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena
di Aurisina di Duino Aurisina (TS) – cod. mecc. TSIC819003- 1 fascia di complessità;
 nell’anno scolastico 2013/14 presso l’Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena
di Aurisina di Duino Aurisina (TS) – cod. mecc. TSIC819003- 1 fascia di complessità;
 nell’anno scolastico 2014/15 presso l’Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena
di Aurisina di Duino Aurisina (TS) – cod. mecc. TSIC819003- 1 fascia di complessità;
ha titolo a percepire, in rapporto al periodo di servizio, la retribuzione di posizione, parte variabile –
annua lorda, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, spettante in conseguenza della preposizione
all’Istituzione scolastica o dell’utilizzazione presso altri soggetti istituzionali, come segue:
Nominativo: Marco Jarc
Luogo nascita: Gorizia (GO)
Data nascita: 25 ottobre 1957
Cod. fisc. JRCMRC57R25E098L

Anno scolastico 2012/13
Anno scolastico 2013/14
Anno scolastico 2014/15

Titolare effettivo

I.C. con lin. ins. slovena di
Aurisina
I.C. con lin. ins. slovena di
Aurisina
I.C. con lin. ins. slovena di
Aurisina

Fascia

Retribuzione di posizione
parte variabile annua lorda

1

€

4.666,59

1

€

4.666,59

1

€

4.666,59

La retribuzione di posizione, parte fissa, è stabilita dal C.C.N.L. per il personale dell’Area V della
Dirigenza scolastica sottoscritto il 15 luglio 2010 e quindi il totale della retribuzione annua di posizione
– parte fissa e variabile - risulta essere di

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia




€ 8.223,26 per l’anno scolastico 2012/13;
€ 8.223,26 per l’anno scolastico 2013/14;
€ 8.223,26 per l’anno scolastico 2014/15.

Art. 2 (compensi per incarico di reggenza)
Il Dirigente scolastico dott. Jarc Marco, avendo ricevuto per gli anni indicati, l’incarico aggiuntivo di
reggenza, ha titolo a percepire, ai sensi dell’art. 4 del relativo C.C.I.R. Area V della Dirigenza
scolastica, il compenso riportato nel sottostante prospetto in rapporto al servizio prestato:

Anno scolastico 2012/13
Anno scolastico 2013/14
Anno scolastico 2014/15

Istituzione Scolastica affidata in reggenza

fascia

compenso

-------------------------------------------------------

----------

0,00
0,00
0,00

Si considera pari ad un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore a 15 giorni.
Art. 3 (retribuzione di risultato)
Il Dirigente scolastico – in servizio nelle scuole come indicato nell’art. 1 – ha titolo a percepire, ai sensi
dell’art. 5 del relativo C.CI.R. Area V della Dirigenza scolastica, la retribuzione di risultato riportata nel
sottostante prospetto:
Nominativo: Marco Jarc
Luogo nascita: Gorizia (GO)
Data nascita: 25 ottobre 1957
Cod. fisc. JRCMRC57R25E098L

Anno scolastico 2012/13
Anno scolastico 2013/14
Anno scolastico 2014/15

Titolare effettivo

I.C. con lin. ins. slovena di
Aurisina
I.C. con lin. ins. slovena di
Aurisina
I.C. con lin. ins. slovena di
Aurisina

Fascia

Retribuzione di risultato
annua lorda

1

€

1.023,18

1

€

1.175,47

1

€

1.786,83

Art. 4
Al Dirigente scolastico, fino a nuova rideterminazione, continuano ad essere corrisposti, in tredici
mensilità, gli importi di retribuzione di posizione spettanti per l’anno scolastico 2014/15 ai sensi
dell’art. 1 del presente provvedimento, fatte salve le eventuali variazioni conseguenti all’assegnazione
della direzione di una diversa istituzione scolastica, appartenente ad una diversa fascia di retribuzione e
fatte salve in ogni caso le variazioni conseguenti all’entrata in vigore di nuovi contratti collettivi
nazionali e regionali.
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Art. 5
Le retribuzioni di posizione – parte variabile – di cui al presente decreto hanno effetto sul trattamento di
quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita e sull’indennità alimentare.
Art. 6
Le somme da corrispondere a titolo di retribuzione di posizione – parte variabile -, di cui al precedente
articolo 1, sono oggetto di conguaglio con la retribuzione di posizione – parte variabile – – in godimento
rispettivamente per gli anni 2012/13, 2013/14 e 2014/15.
La Ragioneria Territoriale di Trieste vorrà provvedere a corrispondere al Dirigente scolastico:
 a titolo di retribuzione di posizione – parte variabile – gli importi di cui all’art. 1, fatti salvi gli
eventuali conguagli a credito o a debito;
 a titolo di compenso per gli incarichi aggiuntivi di reggenza, gli importi di cui all’art. 2;
 a titolo di retribuzione di risultato, gli importi di cui all’art. 3.

Il Dirigente titolare
dott. Pietro Biasiol
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate.

Firmato digitalmente da BIASIOL
PIETRO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

^^^^^^^^^^
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste
Alla Direzione provinciale del Tesoro di TRIESTE
All’Ambito Territoriale per la provincia di TRIESTE
Al Dirigente scolastico dott. Marco Jarc

