
Argomenti Interventi (n. emendamento) 

    

Fiscalità 
Esonero dalla riforma Fornero per i Dirigenti Scolastici (2), Opzione donna 
esteso al Area Istruzione (1) 

La mobilità e il 
Dimensionamento 

Sblocco Mobilità interregionale Dirigenti scolastici e Mobilità straordinaria 
(7) 

Deroga al dimensionamento (8) 

Modifica parametri per il dimensionamento (9) 

Il Salario 

Incremento del Fondo per il rinnovo contrattuale (6) 

Salario accessorio Dirigenti scolastici FUN (11) e (12) 

Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare (13) 

Emergenza Covid 19 

Indennità aggiuntiva Covid19 per i Dirigenti scolastici (10) 

Disposizioni per il tracciamento e obbligo termo scanner a scuola (3) 

Sicurezza 

Misure per l'edilizia scolastica ed esonero responsabilità del Dirigente 
scolastico (4) 

Misure per l'edilizia scolastica ed esonero responsabilità del Dirigente 
scolastico per l'anno 2020/2021 (5) 

Reclutamento e 
Valutazione 

Reclutamento idonei Concorso Dirigenti scolastici Trento e Bolzano (15) 

Modifica modalità di valutazione dei Dirigenti scolastici (16) 

Servizio 
Esonero dall'obbligo di presenza quotidiana nella sede di servizio (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITOLO VI 

1. Correzione della denominazione del comparto ed estensione alla rispettiva area dirigenziale; 

2. Esonero dalla riforma Fornero per il personale della dirigenza scolastica; 

TITOLO VII 

3. Disposizioni per il tracciamento e isolamento dei casi positivi al COVID-19 nelle istituzioni scolastiche; 

TITOLO VIII 

4. Misure per l’edilizia scolastica e modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in 

tema di sicurezza; 

5. Misure per l’edilizia scolastica e modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei dirigenti scolastici sulla 

sicurezza a scuola per l’anno scolastico 2020/2021; 

TITOLO XIV 

6. Salario minimo garantito nei rinnovi contrattuali; 

7. Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici 

8. Deroga al dimensionamento scolastico per l’a.s. 2021/21; 

9. Riformulazione dei parametri per il dimensionamento scolastico; 

10. “Indennità COVID-19” in favore dei Dirigenti Scolastici; 

11. Salario Accessorio Dirigenti Scolastici. Corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 

2012; 

12. Salario Accessorio Dirigenti Scolastici. Corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 

2015; 

13. Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare; 

14. Esonero dall’obbligo della presenza quotidiana nella sede di servizio; 

15. Reclutamento degli idonei del concorso a dirigente scolastico di Trento e Bolzano; 

16. Modalità di valutazione dei Dirigenti Scolastici 

 


