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

Contratto Collettivo Integrativo Regionale per la formazione dei dirigenti
scolastici della Lombardia a.s. 2010-2011
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E ILLUSTRATIVA
(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009)

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 tecnico-finanziaria ed una
relazione illustrativa da trasmettere all’ARAN e al CNEL.
L’obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse
disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l’efficacia e l’efficienza dei servizi.
La presente relazione riguarda la Contrattazione integrativa regionale per la formazione dei
dirigenti scolastici della Lombardia, per l’anno 2010-2011, secondo quanto previsto dall’art. 21 del
CCNL Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 11 aprile 2006 e sulla base di quanto
stabilito dall’Ipotesi di Accordo sottoscritto in data 28 luglio 2010 tra il MIUR e le OOSS di
categoria.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
Le somme a disposizione per la Contrattazione integrativa regionale per la formazione dei
dirigenti scolastici della Lombardia per l’a.s. 2010/2011 ammontano complessivamente a €
52.621,17 come stabilito dall’Intesa nazionale richiamata sopra, imputati ai seguenti capitoli di
spesa:
Capitolo

2175/3

2173/3

2174/3

2164/3

Totale

Somma
prevista

€ 5.345,52

€ 16.343,85

€ 12.818,08

€ 18.113,72

€ 52.621,17

Le parti hanno concordato di utilizzare le somme di cui sopra per la realizzazione
dei seguenti progetti di formazione:
Capitoli di spesa
Progetti

2175/3

2173/3

2174/4

2164/3

Totale

Autoaggiornamento

€ 2.750,42

€ 8.249,57

€ 6.486,68

€ 9.134,50

€ 26.621,17

Successo formativo,
dispersione scolastica,
orientamento

€ 1.258,73

€ 4.085,96

€ 3.126,88

€ 4.528,43

€ 13.000,00
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Cultura della
valutazione

€ 1.336,37

€ 4.008,32

€ 3.204,52

€ 4.450,79

€ 13.000,00

TOTALI

€ 5.345,52

€ 16.343,85

€ 12.818,08

€ 18.113,72

€ 52.621,17

Le parti hanno concordato di utilizzare i residui della Contrattazione Integrativa Regionale
2009-2010 riguardanti i rimborsi per le spese di autoaggiornamento per il rimborso delle medesime
spese sostenute nell’anno 2010-2011 da parte dei dirigenti scolastici ad incremento della somma
prevista sopra.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Nelle contrattazioni decentrate sottoscritte tra USR Lombardia e OOSS dell’Area V nel corso
di questi ultimi anni, le scelte sono state rivolte ad incrementare la professionalità dei dirigenti
scolastici, chiamati a gestire un servizio scolastico diventato sempre più complesso e fatto oggetto
di numerose innovazioni sul piano ordinamentale. In particolare sono stati privilegiati tre ambiti di
approfondimento:
a) l’autoaggiornamento dei dirigenti scolastici, attraverso il rimborso delle spese sostenute
e debitamente documentate, su temi coerenti con gli obiettivi della Contrattazione
regionale;
b) l’approfondimento di alcuni istituti giuridico-amministrativi, per fornire i dirigenti
scolastici di strumenti aggiornati e indispensabili per gestire in modo adeguato
l’istituzione scolastica a loro affidata;
c) l’approfondimento delle tematiche legate alla riforma della scuola, considerato che le
innovazioni normative e ordinamentali possono essere concretamente messe in atto
nella misura in cui si assume conoscenza e consapevolezza della loro portata e
dell’impatto che determina nella gestione quotidiana del servizio scolastico.
La presente Contrattazione si ricollega a questi ambiti di intervento proponendo tre aspetti
specifici intorno ai quali verteranno le attività formative a livello regionale:
1. l’autoaggiornamento dei dirigenti, in linea con quanto proposto negli anni precedenti
e tenuto conto della ricchezza delle proposte formative che il territorio lombardo offre
anche ai dirigenti scolastici. In particolare è previsto un rimborso massimo di € 400,00
per la partecipazione a iniziative formative coerenti con gli obiettivi della Contrattazione
integrativa regionale e dietro presentazione di debita documentazione delle spese
sostenute. Tale rimborso viene elevato fino a un massimo di € 800,00 per la
partecipazione a master o corsi di perfezionamento universitari. In caso di eccedenza
delle richieste rispetto al fondo messo a disposizione, e quantificato in € 26.621,17 per
l’a.s. 2010.2011, i rimborsi di cui sopra verranno decurtati in misura proporzionale.
2. Il successo formativo assume un’importanza fondamentale all’interno della mission
che ogni istituzione scolastica è chiamata a realizzare. Per far questo occorre
contrastare i fenomeni di dispersione scolastica – presenti anche in Lombardia,
sebbene in misura non così drammatica come in altre Regioni – e accompagnare gli
studenti in un percorso di orientamento che intercetti effettivamente le loro
inclinazioni e potenzialità, senza tuttavia trascurare la realtà del mondo del lavoro. Le
iniziative formative rivolte ai dirigenti scolastici in questo ambito intendono analizzare gli
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strumenti – concettuali e gestionali – che un dirigente può dispiegare per conseguire
l’obiettivo del diritto all’apprendimento per ogni studente. La somma che le parti hanno
scelto di destinare per l’organizzazione di iniziative formative a livello regionale su
questo tema ammonta a € 13.000,00.
3. Il tema della valutazione riveste un ruolo di primario rilievo in ambito scolastico non
solo in riferimento alla valutazione del profitto degli studenti, ma anche in relazione
all’efficacia degli interventi formativi offerti dalla scuola. Il ruolo del dirigente in questo
ambito può risultare fondamentale per ampliare la cultura della valutazione all’interno
della propria istituzione scolastica e per assumere il ruolo di garante per una
valutazione equa e giusta, senza trascurare la necessità del coinvolgimento degli
studenti nel processo di valutazione. Per l’allestimento di iniziative formative su questo
argomento indirizzate ai dirigenti scolastici della Lombardia le parti hanno concordato di
destinare una somma pari a € 13.000,00.

La contrattazione per la stipula del presente accordo ha visto le parti incontrarsi n. 2 volte.
La contrattazione è stata sottoscritta dalle parti in data 26 ottobre 2010.
Milano, 26 ottobre 2010
Il Dirigente
Mario Maviglia
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