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        Ai Dirigenti delle  

Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado 

 

Al Dirigente dell’Ufficio II 
 

         p.c. Ai Dirigenti  

degli Uffici di Ambito Territoriale 
 

p.c. Alle OO.SS. Area V 
 

Loro Sedi 

 

 

 
 

OGGETTO: Dirigenti Scolastici - rideterminazione fasce di complessità delle Istituzioni 

Scolastiche – Anno scolastico 2017/2018. 
 

 

 

In data 31/05/2017 è stato sottoscritto il verbale tra l’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna e le OO.SS. per il personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica,  

pubblicato sul sito di questa Direzione Generale http://istruzioneer.it/category/dirigenti-

scolastici/ in data 13/02/2018  con cui sono stati stabiliti i criteri per l’attribuzione della 

fascia di complessità alle Istituzioni Scolastiche dell’Emilia-Romagna per il corrente a.s. 

2017/2018. 
 

Si rende dunque necessario avviare la rilevazione dati delle Istituzioni Scolastiche 

secondo i dati dell’organico di fatto riferiti all’a.s. 2017/2018, facendo riferimento ai dati 

disponibili al Sistema Informativo Centrale alla data del 04/11/2017. 

 

S’invitano pertanto le SS.LL., accedendo al portale Checkpoint 

http://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php presente sul sito di questa Direzione 

Generale www.istruzioneer.it, , con le proprie credenziali (codice fiscale del Dirigente 

Scolastico e password già generata) selezionando dal menu la voce “Moduli compilabili” a 

compilare la scheda di rilevazione “Scheda di rilevazione di indicatori aggiornati al 

04/11/2017” entro e non oltre il 28/02/2018. 
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Ciascun Dirigente Scolastico dovrà compilare una scheda per ogni sede associata al proprio 

profilo (sede di titolarità ed eventuale sede presso cui svolge incarico di reggenza, annuale 

o temporanea). 

 

I dati desumibili dal Sistema Informativo sono preimpostati; s’invitano le SS.LL. a 

completare la maschera inserendo gli altri dati richiesti, mantenendo come riferimento 

temporale la data del 04/11/2017. 

  

Si precisa che la scheda deve essere compilata sotto la personale responsabilità del 

Dirigente Scolastico che, con l’invio, si intende la sottoscriva. 

 

 Si ricorda che l’attribuzione della fascia di complessità ai C.P.I.A. è predeterminata 

e non dovranno compilare la scheda per il C.P.I.A., secondo quanto previsto dal verbale del 

31/05/2017 sopra citato, con il quale è stata confermata per i C.P.I.A. la collocazione nella 

fascia di complessità B anche per l’a.s. 2017/2018. 

 

   

Per informazioni o chiarimenti rivolgersi a: 

 

Angela Trovato: a.trovato@istruzione.it – Tel. 051-3785258 

 

Caterina Zagari:Caterina.Zagari3@istruzione.it - Tel:  051-3785290  

 

Raffaele Gallo: raffaele.gallo14@istruzione.it – Tel. 051-3785600 

 

 

 

     Il Direttore Generale 

       Stefano Versari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 

   


