
 

 

 

 

 

ACCORDO  

 

tra 

 

  

Il Ministero dell’Istruzione, rappresentato dalla dott.ssa Maria Assunta Palermo, 

Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 e  

le Organizzazioni Sindacali ANP/CIDA, CISL/SCUOLA, FLC/CGIL, SNALS/CONFAL, UIL 

SCUOLA/RUA, 

 rappresentate dai rispettivi responsabili nazionali per l’area della dirigenza scolastica,  

 

in merito al procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2019/2020. 

 

 

 

VISTA la Direttiva ministeriale 18 agosto 2016, n. 36, sulla valutazione dei dirigenti 

scolastici; 

 

VISTO   il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area 

Istruzione e Ricerca - triennio 2016/2018, in particolare l’art. 5, l’art. 7 e la 

Dichiarazione congiunta n. 5;  

 

VISTO  l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2020 

adottato con provvedimento n. 2 del 7 febbraio 2020; 

 

CONSIDERATA  l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla luce 

delle misure conseguentemente assunte; 

 

CONSIDERATO  che sul sistema di valutazione della dirigenza scolastica non è stata ancora 

data dal Ministero dell’Istruzione alcuna informazione, presupposto per 

l’attivazione del confronto previsto dall’articolo 5 del contratto collettivo 

nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca - 

triennio 2016/2018; 

 

 

 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

 

 

- il procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici relativo all’anno scolastico 2019/2020 

non avrà luogo, con conseguente mancata incidenza degli esiti sulla retribuzione di risultato; 

- la retribuzione di risultato verrà determinata, come negli scorsi anni scolastici, in base alla 

complessità della sede di servizio; 



 

 

- l’Amministrazione si impegna ad inviare ai soggetti sindacali, con le modalità previste per la 

informazione, elementi conoscitivi sulle misure da adottare per la valutazione della 

dirigenza scolastica, al fine di avviare il confronto previsto dall’articolo 5 del contratto 

collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale dell’Area Istruzione e 

Ricerca - triennio 2016/2018.  

 

 

Roma, 7 luglio 2020 

 

 

 

Per il Ministero dell’Istruzione 

dott.ssa Maria Assunta Palermo 

 Per le OO.SS. 

  ANP/CIDA                 Antonello Giannelli 

  
CISL/SCUOLA          Paola Serafin 

  
FLC/CGIL                  Roberta Fanfarillo 

  
SNALS/CONFAL      Giovanni De Rosa 

  
UIL SCUOLA/RUA   Rosa Cirillo 
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