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

Decreto n . 571

Milano, 28 ottobre 2011
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

la legge 15 marzo 1997 n. 59 avente per oggetto “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali per la
riforma
della
Pubblica
Amministrazione
e
la
semplificazione
amministrativa”;
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 2 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, con il quale è stato adottato il
“Regolamento
recante
norme
dell’organizzazione
del
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” e le successive modifiche
apportate con D.P.R. 3 giugno 2011 n. 132;
il CCNL dell’11 aprile 2006 per il personale dell’area V della Dirigenza
scolastica, in particolare l’art. 21 – La formazione del dirigente – in cui si
evidenzia che la formazione e l’aggiornamento costituiscono un processo
permanente, teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze
dirigenziali all’evoluzione del contesto culturale, normativo, tecnologico e
organizzativo;
l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 28 luglio 2010 e concernente la formazione
per il personale dell’Area V della Dirigenza scolastica per l’anno scolastico
2010-2011;
il CIR prot. 17157 del 26 ottobre 2010 sulla formazione in servizio dei
dirigenti scolastici, area V per l’a.s. 2011-2011, stipulato tra l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia e le Organizzazioni Sindacali
regionali, in particolare l’art. 2, comma 1, concernente il rimborso delle
spese sostenute dai dirigenti scolastici della Lombardia per la partecipazione
a iniziative di autoaggiornamento (comprensivo di eventuali corsi master o
alta specializzazione) coerenti con le priorità formative indicate a livello
regionale dallo stesso CIR;
che l’autoaggiornamento dei dirigenti scolastici viene ritenuto un elemento
di promozione della professionalità dei dirigenti stessi in quanto accresce il
patrimonio di competenze e viene incontro alle loro esigenze formative,
determinando un incremento dell’efficacia e dell’efficienza della qualità
dei servizi resi;
che il già citato CIR fissa il rimborso per le spese di autoaggiornamento da
€ 50,00 (quota minima) a € 400,00 (quota massima), per la partecipazione
a corsi di formazione, e da € 500,00 (quota minima) a € 800,00 (quota
massima) per la partecipazione a corsi di specializzazione e/o di alta
qualificazione a livello universitario;
il proprio decreto n. 974 del 17.11.2010 con il quale vengono assegnati
all’USP di Milano € 26.621,17 da utilizzare per il rimborso delle spese
sostenute dai dirigenti scolastici Area V della Lombardia per la
partecipazione a iniziative di autoaggiornamento secondo i seguenti capitoli
di spesa:
cap. 2175/3 prescolastica
€ 2.750,42
cap. 2173/3 sc. primaria
€ 8.249,57
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cap. 2174/3 sc. sc. primo grado
cap. 2164/3 sc. sc. secondo grado
VISTA

ESAMINATE

€ 6.486,68
€ 9.134,50

la disponibilità residua sul cap. 2164/3 di € 2.634,12 relativa al decreto n.
1139 del 24.11.2009 si dispone che tale somma, come previsto dal CIR prot.17157
del 26/10/2010, venga
utilizzata ad integrazione dei fondi già stanziati per
l’autoaggiornamento dei dirigenti scolastici Area V della Lombardia;
le richieste di rimborso presentate dai dirigenti scolastici relative al periodo
1 settembre 2010 – 31 agosto 2011 e verificata la sussistenza dei requisiti
previsti;

VISTO

l’elenco dei dirigenti scolastici aventi diritto al rimborso delle spese sostenute
per l’autoaggiornamento, con relativa quantificazione delle stesse;

ACCERTATA

La disponibilità di cassa;

AUTORIZZA

L’ufficio XVII – Ambito Territoriale di Milano a provvedere - sulla base del prospetto allegato, che è
parte integrante del presente decreto autorizzativo - all’erogazione delle somme dovute a ciascuno
dei dirigenti scolastici in elenco, per un totale di
€ 15.976,91 (Euro
quindicimilanovecentosettantasei/91). Si precisa che il rimborso dovuto ai dirigenti scolastici sarà
liquidato dalle scuole di servizio (citate in allegato), mentre per i dirigenti in quiescenza dall’ultima
sede di titolarità.
Il Direttore Generale
Giuseppe Colosio
Il Dirigente dell’Uff. VII
Mario Maviglia
Il Dirigente dell’Uff. II
Yuri Coppi

AI DIRIGENTI UUSSTT DELLA REGIONE – LORO SEDI
ALLE OO.SS. AREA V DIRIGENZA SCOLASTICA – LORO SEDI
ALL’ALBO USR LOMBARDIA – SEDE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA LOMBARDIA – LORO SEDI
E, P.C. AI REFERENTI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE AREA V – LORO SEDI

MM/gs
Allegati


Elenco dirigenti scolastici beneficiari
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