Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici

Modifica ai Contratti Collettivi Integrativi Regionali per la formazione dei
dirigenti scolastici Area V della Lombardia aa.ss. 2011/2012 e
2012/2013
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF
n. 25 del 19/07/2012)

PREMESSA
L’art. 40bis del D.Lgs 165/2001, al comma 5, prevede che, a corredo di ogni
contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnicofinanziaria ed una relazione illustrativa da trasmettere all’ARAN e al CNEL.
Con la presente contrattazione integrativa regionale vengono modificati i CC.II.RR.
per la formazione dei dirigenti scolastici della Lombardia Area V relativi agli aa.ss.
2011/2012 e 2012/2013 per adeguarli all’effettiva entità dei finanziamenti fissati con atto
direttoriale MIUR del 21 dicembre 2012 con il quale vengono assegnati due distinti
finanziamenti, uno di € 48.032,00 (rimasto invariato) e l’altro di € 17.570,00 al posto dei
previsti € 20.854,00 per l’a.s. 2011/2012. Siccome tale somma non è stata di fatto
utilizzata nell’anno scolastico di riferimento in quanto non formalmente accreditata, la
stessa incide sul CIR per la formazione dei dirigenti scolastici delle Lombardia Area V per
l’a.s. 2012/2013. Da qui la necessitò di adeguare anche i finanziamenti previsti per l’a.s.
2012/2013.
La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto
dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del
19/07/2012.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
In data 16 luglio 2012 con atto prot. AOODRLO RU 8763 è stato sottoscritto il CIR
concernente la formazione per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica della
Lombardia per l’anno scolastico 2011/2012.
Lo stesso CIR ha ottenuto la certificazione della relazione tecnico-finanziaria da
parte dell’UCB prot. 13784 dell’8/08/2012 e la certificazione della relazione illustrativa
dell’UCB prot. 13785 dell’8/08/2012.
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In considerazione del fatto che l’atto direttoriale MIUR del 21 dicembre 2012
assegna alle attività formative dei DS Area V € 17.570,00 al posto dei previsti € 20.854,00,
al CIR di cui sopra vengono apportate le modifiche appresso indicate.
I commi 1 e 2 dell’art. 3 del citato CIR vengono modificati nei seguenti termini:
1. Sono disponibili due specifici contributi ministeriali: una somma di € 48.032,00 e una
somma di € 17.570,00 (invece che € 20.854,00).
2. Le somma di cui al precedente comma vengono ripartite nel seguente modo:
a) € 19.500,00 (invece che € 20.854,00) per iniziative di autoaggiornamento
(comprensive di eventuali master o corsi di alta specializzazione) coerenti con le
priorità formative indicate a livello regionale dal CIR 2011/2012;
b) € 23.051,00 (invece che € 24.016,00) per le iniziative di formazione previste dall’art.
2, comma 2 del CIR 2011/2012 (interventi finalizzati a migliorare la leadership
educativa e organizzativa nelle scuole autonome. Profili e aspetti inerenti la
complessità della gestione autonoma delle scuole);
c) € 23.051,00 (invece che € 24.016,00) per le iniziative di formazione previste dall’art.
2, comma 3 del CIR 2011/2012 (valutazione e qualità del servizio scolastico).
In relazione a quanto sopra esposto, viene modificato anche il CIR concernente la
formazione per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica della Lombardia per
l’anno scolastico 2012/2013 sottoscritto in data 16 ottobre 2012 con atto prot. AOODRLO
RU 13382 e vistato positivamente dall’UCB con nota prot. 19126 del 13 novembre 2012, in
quanto tutte le somme previste dal CIR 2011/2012 sono confluite nel CIR 2012/2013 3
dunque occorre procedere alla rettifica anche di questo ultimo CIR.
Le modifiche apportate al CIR 2012/2013 sono quelle appresso indicate.
I commi 1 e 2 dell’art. 3 del citato CIR 2012/2013 vengono modificati nei seguenti
termini:
1. sono disponibili le seguenti somme per l’a.s. 2012/2013:
a) € 46.102,00 (invece che € 48.032,00) e € 19.500,00 (invece che € 20.854,00)
derivanti dal CIR 2011/2012 prot. 8763 del 16/07/2012;
b) € 10.587,36 derivanti dal CIR 2008/2009 prot. 2312 del 10/02/2009;
c) € 8.468,30 da CIR 2009/2010 prot. 21002 del 17/11/2009;
d) € 20.903,40 da CIR 2010/2011 DDG prot. 17157 del 26/10/2010
per un totale complessivo di € 105.561,06 (invece che € 108.845,06).
2. Le somma di cui sopra vengono ripartite nel seguente modo:
d) € 23.800,00 (invece che € 25.000,00) per iniziative di autoaggiornamento
(comprensive di eventuali master o corsi di alta specializzazione) coerenti con le
priorità formative indicate a livello regionale dal CIR 2012/2013;
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e) € 23.051,00 (invece che € 24.016,00) per le iniziative di formazione di cui all’art. 2,
comma 2 del CIR 2012/2013 (miglioramento leadership educativa e organizzativa);
f) € 27.166,25 (invece che € 28.285,25) per le iniziative di formazione di cui all’ art. 2,
comma 3 del CIR 2012/2013 (valutazione e qualità del servizio);
g) € 18.909,66 (finanziamento invariato) per le iniziative di cui all’ art. 2, comma 4 del
CIR 2012/2013 (riforma della scuola e innovazioni in atto);
h) € 12.634,15 (finanziamento invariato) per le iniziative di cui all’ art. 2, comma 5 del
CIR 2012/2013 (orientamento, dispersione e successo formativo).
1. Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione

18 febbraio 2013

Periodo
temporale
di CIR 2011/2012: 1 settembre 2011 - 31 agosto 2012
vigenza
CIR 2012/2013: 1 settembre 2012 – 31 agosto 2013
Composizione
della Parte Pubblica: Dirigente Ufficio VII – Dirigenti Amministrativi
delegazione trattante
Tecnici e Scolastici – dott. Mario Maviglia
Organizzazioni sindacali ammesse alla Contrattazione:
ANP / CIDA
FLC CGIL
CISL SCUOLA
SNALS CONFSAL
UIL SCUOLA
Organizzazioni sindacali firmatarie :
ANP / CIDA
FLC CGIL
CISL SCUOLA
SNALS CONFSAL
UIL SCUOLA
Soggetti destinatari
Dirigenti scolastici Area V delle scuole di ogni ordine e grado della
Lombardia
Materie
del
contratto Formazione in servizio e iniziale dei dirigenti scolastici sulle
integrativo
(descrizione seguenti materie:
sintetica)
a) Autoaggiornamento dei DS
b) Interventi finalizzati a migliorare la leadership educativa e
organizzativa nelle scuole autonome. Profili e aspetti inerenti
la complessità della gestione autonoma delle scuole.
c) Valutazione e qualità del servizio scolastico.
d) Interventi concernenti la riforma della scuola e le innovazioni
in atto.
e) Interventi riguardanti l’orientamento, la dispersione e il
successo formativo.
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Rispetto dell’iter

Attestazione del rispetto degli Parte non pertinente allo
obblighi di legge che in caso di specifico accordo illustrato
inadempimento
comportano
la
sanzione del divieto di erogazione
della retribuzione accessoria

e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

adempimenti procedurale

Intervento dell’Organo di controllo Parte non pertinente allo
interno.
Allegazione
della specifico accordo illustrato
Certificazione
dell’Organo
di
controllo interno alla relazione
illustrativa
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Intervento dell’Organo di controllo
interno.
Allegazione
della
Certificazione
dell’Organo
di
controllo interno alla relazione
illustrativa
Attestazione del rispetto degli Parte non pertinente allo
obblighi di legge che in caso di specifico accordo illustrato
inadempimento
comportano
la
sanzione del divieto di erogazione
della retribuzione accessoria

Eventuali osservazioni.
Si specifica che la contrattazione in oggetto riguarda la modifica di CIR già sottoscritti e si è resa
necessaria per diminuzione delle somme erogate dal MIUR.

2.Illustrazione dell’articolato del contratto.
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di
contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi altre informazioni utili).
Il Contratto Integrativo Regionale (CIR) in parola consta di 2 articoli.
ll primo articolo apporta modifiche al CIR 2011/2012 per una diminuzione di €
3.284,00 dei finanziamenti MIUR a seguito dell’atto direttoriale del 21 dicembre 2012. I
finanziamenti del CIR in questione non sono stati utilizzati in quanto non ancora
ufficialmente accreditati; pertanto, la modifica va ad incidere su fondi non ancora utilizzati.
Per quanto riguarda la specificazione delle modifiche apportate al CIR 2011/2012 si
rimanda a quanto riportato in premessa.
ll secondo articolo apporta modifiche al CIR 2012/2013 per correggere la
diminuzione di € 3.284,00 dei finanziamenti MIUR a seguito dell’atto direttoriale del 21
dicembre 2012 del CIR 2011/2012 in quanto tutti i finanziamenti di tale CIR sono confluiti
nel CIR 2012/2013. I finanziamenti di cui atto direttoriale di cui sopra non sono stati
utilizzati in quanto non ancora ufficialmente accreditati e pertanto anche in questo caso la
modifica va ad incidere su fondi non ancora utilizzati.
Per quanto riguarda la specificazione delle modifiche apportate al CIR 2012/2013 si
rimanda a quanto riportato in premessa.
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Sono confermate le finalità e le iniziative formative riportate nei CIR originari.
Il Dirigente
Mario Maviglia
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