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

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1518

del 18

febbraio 2013

Modifica ai Contratti Integrativi Regionali sulla formazione in servizio dei dirigenti
scolastici Area V della dirigenza scolastica per gli aa.ss. 2011-2012 e 2012-2013,
stipulati tra l’Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale - e le Organizzazioni
Sindacali Regionali della Lombardia ANP/CIDA - FLC CGIL - CISL Scuola – UIL SCUOLA
- SNALS-CONFSAL rispettivamente in data 16 luglio 2012 prot. 8763 e in data 16
ottobre 2012 prot. 13382.
L’anno 2013, il giorno 18 del mese di febbraio, in Milano, presso l’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia in sede di negoziazione integrativa a livello regionale
tra
la delegazione di parte datoriale trattante per la contrattazione integrativa regionale
e
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali riportati in calce al presente atto
vengono apportate le seguenti modifiche ai Contratti Integrativi Regionali relativi alla
formazione e all’aggiornamento del personale dirigente dell’area V della dirigenza
scolastica per gli aa.ss. 2011-2012 e 2012-2013 sottoscritti rispettivamente in data 16
luglio 2012 prot. 8763 e in data 16 ottobre 2012 prot. 13382

VISTA

l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 5 giugno 2012 e concernente la
formazione per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica per
l’anno scolastico 2011-2012;

VISTO

il CIR concernente la formazione per il personale dell’Area V della
dirigenza scolastica per l’anno scolastico 2011-2012 sottoscritto in data
16 luglio 2012 con atto prot. AOODRLO RU 8763;

VISTE

la certificazione relazione tecnico-finanziaria dell’UCB prot. 13784
dell’8/08/2012 e la certificazione relazione illustrativa dell’UCB prot.
13785 dell’8/08/2012 relative al CIR prot. n. 8763 del 16/07/2012 sulla
formazione in servizio dei dirigenti scolastici Area V per l’a.s. 2011-12;

VISTO

il CIR concernente la formazione per il personale dell’Area V della
dirigenza scolastica per l’anno scolastico 2012-2013 sottoscritto in data
16 ottobre 2012 con atto prot. AOODRLO RU 13382;
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VISTO

l’esito positivo del controllo preventivo apposto dall’ UCB con nota prot.
19126 del 13 novembre 2012 al CIR Formazione DS della Lombardia
per l’a.s. 2012–2013;

CONSIDERATO

che con atto direttoriale MIUR del 21 dicembre 2012 vengono assegnati
€ 17.570,00 al posto dei previsti € 20.854,00 per la formazione dei
dirigenti scolastici della Lombardia per l’a.s. 2011-2012;

VALUTATA

la necessità di apportare le necessarie modifiche al CIR per la
formazione dei DS per l’a.s. 2011-2012, sottoscritto in data 16 luglio
2012 prot. 8763 (in particolare l’art. 3, comma 2), e al CIR 2012-2013
prot. 13382 del 16 ottobre 2012 (in modo particolare per quanto
riguarda l’art. 3, comma 2);

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue
Art. 1
Modifica al CIR 2011-2012
I commi 1 e 2 dell’art. 3 del CIR 2011-2012 stipulato con atto negoziale prot. 8763
del 16 luglio 2012 vengono modificati nei seguenti termini:
“Fondi disponibili e criteri di ripartizione (Allegati A e B del CCNI 5 giugno 2012)”
1. Sono disponibili due specifici contributi ministeriali: una somma di € 48.032,00
(euro quarantottomilatrentadue/00) (all. A CCNI/2012) e una somma di € 17.570,00
(euro diciassettemilacinquecentosettanta/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 per le iniziative di formazione previste dall’ art. 2, comma 2 del
CIR 2011/2012;
c) € 23.051,00 per le iniziative di formazione previste dall’ art. 2, comma 3 del
CIR 2011/2012;

Art. 2
Modifica al CIR 2012-2013
I commi 1 e 2 dell’art. 3, del CIR 2012-2013 stipulato con atto negoziale prot. 13382
del 16 ottobre 2012 vengono modificati nei seguenti termini:
“Fondi disponibili e criteri di ripartizione
1. Come specificato in premessa sono disponibili le seguenti somme per l’a.s. 20122013:
a) € 46.102,00 (quarantaseimilacentodue/00) (all. A CCNI/2012) e € 19.500,00
(diciannovemilacinquecento/00) (all. B CCNI/2012) derivanti dal CIR 2011-2012
prot. 8763 del 16/07/2012; (invece che € 20.854,00)
b) € 10.587,36 (euro diecimilacinquecentottantasette/36) derivanti dal CIR 20082009 prot. 2312 del 10/02/2009;
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c) € 8.468,30 (euro ottomilaquattrocentosessantotto/30) da CIR 2009-2010 prot.
21002 del 17/11/2009;
d) € 20.903,40 (euro ventimilanovecentotre/40) da CIR 2010-2011 DDG prot.
17157 del 26/10/2010
per
un
totale
complessivo
di
€
105.561,06
(euro
centocinquemilacinquecentosessantuno/06) (invece che € 108.845,06).
2. Le somma di cui al precedente comma 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 presente CIR, di cui all’art. 2
comma 1, CIR 2012/2013;
e) € 23.051,00 per le iniziative di formazione di cui all’art. 2, comma
2(miglioramento leadership educativa e organizzativa) CIR 2012/2013;
f) € 27.166,25 per le iniziative di formazione di cui all’ art. 2, comma 3
(valutazione e qualità del servizio) CIR 2012/2013;
g) € 18.909,66 per le iniziative di cui all’ art. 2, comma 4 (riforma della scuola e
innovazioni in atto) CIR 2012/2013;
h) € 12.634,15 per le iniziative di cui all’ art. 2, comma 5” (orientamento,
dispersione e successo formativo) CIR 2012/2013.”

PER LA PARTE PUBBLICA

PER LA PARTE SINDACALE

Mario Maviglia

ANP/CIDA - Massimo Spinelli

FLC CGIL - Raffaele Ciuffreda

CISL Scuola - Imerio Chiappa

SNALS CONFSAL - Carlo Columbo

UIL SCUOLA – Fernando Antonio Panico
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