INTESA DEL 14 DICEMBRE 2010
Intesa ai sensi dell’articolo 3 del contratto collettivo nazionale integrativo
per la formazione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario sottoscritto in data 14 luglio 2010

L’anno 2010, il giorno 14 dicembre, alle ore 10,30, presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della Ricerca (Miur), ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera b, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola 2006-2009, tra la delegazione di parte pubblica (costituita ai sensi del D.M. n. 24 del 10/3/2010) e la delegazione sindacale (composta ai sensi dell’art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009),
secondo quanto previsto al 3° comma dell’art. 3 del contratto collettivo nazionale integrativo
14 luglio 2010, si stipula la seguente intesa sull’utilizzo delle risorse finanziarie, di cui
all’allegato A, destinate, per l’esercizio finanziario 2010, dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440
ad implementare, per la formazione del personale della scuola, i capitoli di bilancio degli uffici
scolastici regionali ed il piano gestionale 2 del capitolo 1332 del Dipartimento per l’istruzione.

Premesso che:
–

la legge 18 dicembre 1997, n. 440 ha istituito un fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi che ogni anno destina risorse anche per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola;

–

la somma effettivamente disponibile per le finalità della legge per l’esercizio finanziario
2010 si articola come previsto nell’allegato che fa parte integrante della presente intesa;

–

la direttiva n. 87 dell’8 novembre 2010, registrata alla Corte dei conti il 29 novembre
2010, reg. 18, foglio 69, che individua gli interventi prioritari e i criteri generali per la
ripartizione di tale somma, al punto 4 prevede che le istituzioni scolastiche siano destinatarie di un finanziamento finalizzato alla realizzazione del Piano dell’offerta formativa
e delle attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola per una
somma complessiva di euro 31.000.458,76, nella misura di 2/3, per la realizzazione
del Piano dell’offerta formativa e 1/3 per la formazione;

–

la direttiva n. 87 dell’8 novembre 2010 prevede, inoltre, che siano assegnati euro
11.735.000 per progetti nazionali di formazione e aggiornamento del personale della
scuola, nonché la somma di euro 978.000 per analoghi progetti promossi e realizzati a
livello regionale;

–

il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 14 luglio 2010 ha previsto, all’art. 3, che in relazione agli stanziamenti destinati dalla legge n. 440/1997 per
attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola, sia aperto con le
organizzazioni sindacali un confronto finalizzato al raggiungimento di una specifica intesa;
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LE PARTI CONCORDANO
Art. 1
L’utilizzo dei fondi, assegnati dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440 per l’esercizio finanziario 2010 per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, di cui all’allegato
A, deve avvenire nell’ambito delle finalità e degli obiettivi stabiliti all’articolo 2 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 14 luglio 2010, con particolare riferimento a:
–

I) obblighi contrattuali;

–

II) processi di innovazione e finalità definite da specifiche norme di legge;

–

III) iniziative sostenute da finanziamenti provenienti da specifiche disposizioni normative;

–

IV) potenziamento dell’offerta di formazione.
Art. 2

Un terzo della somma complessiva di euro 31.000.458,76, assegnata dalla direttiva n. 87
dell’8 novembre 2010 alle istituzioni scolastiche per l’immediata utilizzazione a livello decentrato, è destinato alle attività di formazione e aggiornamento.
Le scuole utilizzeranno dette risorse finanziarie per le azioni formative che ciascuna istituzione scolastica avrà definito nel proprio piano annuale di attività, di cui all’articolo 66 del
vigente contratto collettivo nazionale del Comparto scuola, tenuto conto degli obiettivi
formativi del citato Ccni e delle specifiche finalità richiamate dalla citata direttiva n.
87/2010.
Art. 3
Gli uffici scolastici regionali utilizzeranno la somma loro assegnata di euro 978.000 ripartita secondo il piano in allegato, per progetti promossi e realizzati a livello regionale, garantendo, su rischiesta delle istituzioni scolastiche, servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
Art. 4
La somma assegnata a livello centrale pari a euro 11.735.000 è utilizzata per l’avvio e/o la
prosecuzione di iniziative coerenti con gli obiettivi previsti dall’articolo 1 della presente intesa.
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