Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n.624

del 17.11.2011
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.Lgs 165/01 e s.m.i., concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA

la L. 449/1997 concernente norme generali sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, ed in particolare il disposto dell’art. 39, come
successivamente modificato ed integrato;

VISTA

la L. 220/2010, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2011);

VISTO

il D.Lgs 196/2003, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO

il D.Lgs. 150/2009;

VISTA

la L. 122 del 30.07.2010, di conversione del D.L. 78/2010 nella parte relativa alla
riduzione del 50% della spesa per attività di formazione, nonché la direttiva n. 10 del 30
luglio 2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

VISTE

le note MIUR n. 18826 del 11.10.2010 in merito al Piano di formazione nazionale per il
triennio 2011/2013 e n. 786 del 17.01.2011 riguardante i piani regionali di formazione per
il triennio 2011/2013;

CONSIDERATA la necessità di dare una risposta articolata alle aspettative di maggiore efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa, così come richiesto dal su citato decreto;
VISTA

la nota informativa di questo USR per la Lombardia n. 10963 del 13.10.2011 con la quale
sono state impartite disposizioni in ordine all’attivazione di un percorso formativo di
iniziativa regionale rivolto al personale appartenente all’Area II, quale risposta alle
esigenze formative di coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di innovazione
in atto;

INDIVIDUATE le professionalità necessarie;
DEFINITO il piano di articolazione del corso con l’indicazione dei docenti, le date e la sede, nonché
il numero delle domande pervenute, corrispondenti a 202;
VALUTATA la necessità di istituire quattro edizioni del percorso formativo come di seguito
specificato,
INFORMATE le Organizzazioni sindacali;
DECRETA
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1. sono istituite quattro edizioni del percorso formativo a livello regionale, articolato su tre moduli,
per il personale del Comparto ministeri appartenenti all’Area II secondo il sotto indicato
calendario;
2. i predetti tre moduli formativi, destinati a tutti i candidati che ne hanno fatto richiesta, si
articoleranno rispettivamente in due giornate di formazione per ciascun modulo (ore 9,30 –
16,30) - ad eccezione del II modulo ICT di una sola giornata - per un totale di 5 giorni di
corso (30 ore).
Il II Modulo relativo all’Area ICT, per oggettiva organizzazione tecnica, prevederà una
frequenza di non più di 25/26 candidati per giornata che si svolgerà in aula informatica.
Seguirà successivamente un ulteriore approfondimento on-line.
Il corso si svolgerà presso l’USR di Milano – via Ripamonti, 85 – Sala Conferenze – piano
interrato, sulla base della seguente calendarizzazione:
I EDIZIONE : 28 - 29 novembre 2011; 19 - 20 dicembre 2011; 10 - 11 gennaio 2012
I Modulo – AREA GIURIDICA
28 – 29 novembre 2011, ore 9.30 – 16.30
Il D.Lgs 150/09 e la riforma della P.A.: quadro introduttivo.
I rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. : profili innovativi
Contrattazione collettiva e relazioni sindacali : n ovità.
La riforma del procedimento disciplinare
II Modulo - AREA – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
19 – 20 dicembre 2011, ore 9.30 – 16.30
Il nuovo codice dell’Amministrazione Digitale: il quadro normativo di riferimento.
Gestione dei dati: formattazione, filtri, formule, grafici.
Semplificazione del linguaggio amministrativo e sito web.
Gestione di modelli e stili comunicativi condivisi all’interno dell’amministrazione.
III Modulo – AREA CONTABILE
10 – 11 gennaio 2012, ore 9,30 – 16,30
Il Bilancio dello Stato: aspetti teorici, principali documenti di contabilità pubblica e procedure di
spesa. Controlli sulle procedure di spesa e responsabilità amministrativo-contabile.
L’attività negoziale della P.A. – Il Codice dei contratti – D.lgs 163 del 12 aprile 2006 e sucessive
modificazioni.

II EDIZIONE : 12 - 13 dicembre 2011 9 -10 gennaio 2012

16 - 17 gennaio 2012

I Modulo – AREA GIURIDICA
12 - 13 dicembre 2011, ore 9.30 – 16.30
II Modulo - AREA – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
9 - 10 gennaio 2012, ore 9.30 – 16.30
III Modulo – AREA CONTABILE
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16 - 17 gennaio 2012, ore 9,30 – 16,30
III EDIZIONE: 30 - 31 gennaio 2012 6 -7 febbraio 2012

13 - 14 febbraio 2012

I Modulo – AREA GIURIDICA
30 - 31 gennaio 2012, ore 9.30 – 16.30
II Modulo - AREA – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
6 - 7 febbraio 2012, ore 9.30 –16.30
III Modulo – AREA CONTABILE
13 - 14 febbraio 2012, ore 9,30 – 16,30
IV EDIZIONE: 20 - 21 febbraio 2012

27 - 28 febbraio 2012

5 - 6 marzo 2012

I Modulo – AREA GIURIDICA
20 - 21 febbraio 2012, ore 9.30 – 16.30
II Modulo - AREA – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
27 - 28 febbraio 2012, ore 9.30 –16.30
III Modulo – AREA CONTABILE
5 - 6 marzo 2012, ore 9,30 – 16,30
4. Gli aspetti amministrativi, logistici e didattici dei corsi saranno curati dall’Ufficio I dell’USR per la
Lombardia.
5. Il coordinamento del corso è svolto dal dirigente dell’Ufficio I dell’USR per la Lombardia
dott.ssa Luciana Volta.
Il Direttore generale
Giuseppe Colosio
Allegati: circolare in dettaglio del corso
Il dirigente ufficio I

LV/di
Responsabile del procedimento:
Iolanda D’Angelo
telefono:02574627224
Emai: iolanda.dangelo@istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio I – Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
Tel. +39 02 574 627 213 – Email direzione-lombardia@istruzione.it

