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Ministero dell’istr ità e della ricerca 

Direzione Generale 
ficio I – Dirig nti sco stici e person

Prot. A00DRPU. 1139   
     

che 
 e grado 

lla Regione Puglia                     

uzione, dell’univers
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Uf V e la ale della scuola 

 
bbraio 2011   Bari, 2 fe

ai Dirigenti de
i ogni ordine

lle istituzioni scolasti
d
de
LORO SEDI 
 

p.c

territoriali dell’USR Puglia             

.   
ai Dirigenti  
degli Uffici 
LORO SEDI 

 
      all’ ARAN 
       Via del Corso, 476              ROMA 

        ufficiolegale@aranagenzia.it  
 
      
      

 al  CNEL     ROMA 
     trasmissionecontratti@cnel.it  

 
S.  

rea V della dirigenza scolastica 
              

alle Segreterie r
de  Personale A

egionali delle OO.S
l

della Regione Puglia       
LORO SEDI     

 
           al sito Web  

 
Oggetto: Dirigenti scolastici - contratti integrativi regionali in materia di retribuzione di 

lla sottoscrizione  definitiva delle seguenti ipotesi di 

 l’as 2010-11 delle fasce di posizione delle scuole pugliesi ai fini della 

do regionale relativo all’a.s. 2010-11 con conseguente 
de

e 
irezio e

posizione e di risultato in attuazione del CCNL sottoscritto il 15.7.2010. 
 
 
Si rende noto che in data 27 gennaio 2011 la Delegazione di parte pubblica e le 

OO.SS. di categoria hanno provveduto a
contratti integrativi regionali in attuazione del CCNL 15.7.2010, a seguito del rituale controllo 
da parte dell’Ufficio Territoriale del MEF: 

 
 criteri per la liquidazione degli arretrati per il quadriennio 2006-09 e periodo gennaio-

agosto 2010, relativi alla retribuzione di risultato (ipotesi siglata il 10.11.2010). 
 

 conferma per
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (ipotesi siglata il 
10.11.2010). 

 
 utilizzazione del fon

terminazione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato (ipotesi 
siglata il 17.11.2010). 

 
I precitati contratti integrativi regionali sono disponibili sul sito web della scrivent
 Gen rale ( D n e www.puglia.istruzione.it 

       
).  

 

mailto:trasmissionecontratti@cnel.it
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             IL DIRIGENTE  
           f.to      Corrado Nappi 


