MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Calle dei Miracoli – Cannaregio 6071 – 30131 VENEZIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE
RELATIVO ALLA FORMAZIONE E ALL’ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
DELL’AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA PER L’ANNO SCOL. 2004/2005
L’anno 2004, il giorno 28 giugno, in Venezia, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in
sede di negoziazione integrativa regionale
la delegazione di parte pubblica composta da:

tra

Roberto Spampinato – Vice Direttore Generale
Carmela Palumbo
– Dirigente Area 2 (Relazioni sindacali)
Gianna Miola
– Dirigente Area 4 (Interventi educativi)
e
la delegazione di parte sindacale, composta da:
Roberto Nardello
Leopoldino Lago
Claudio Baccarini
Umberto Nin
Albina Aurora Scala

-

ANP-CIDA
SNALS CONFSAL
CGIL-SCUOLA
CISL-SCUOLA
UIL-SCUOLA
VISTO

•
•
•
•

Il CCNL per il personale dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 1 marzo 2002
e in particolare l’art. 14;
Il CIN sottoscritto il 23 settembre 2002 relativo alla medesima area dirigenziale e in particolare
l’art. 10, relativo alla formazione e all’aggiornamento;
La Direttiva n°48 del 13 maggio 2004 concernente la definizione degli obiettivi formativi
assunti come prioritari in materia di formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici - anno
scolastico 2004/2005;
Considerato che tale direttiva stabilisce:
- che delle risorse complessivamente disponibili per la formazione dei dirigenti scolastici
(€ 1.500.000,00) l’intero importo debba essere destinato agli Uffici Scolastici Regionali per
finanziare specificamente la formazione dei dirigenti scolastici, riservando all’U.S.R. del
Veneto la somma di Euro 102.809,00 sul capitolo 2706.
VIENE SOTTOSCRITTO

Il seguente contratto integrativo regionale relativo alla formazione e all’aggiornamento del
personale dell’area V della dirigenza scolastica per l’a.s. 2004/2005.
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Articolo 1
(Linee generali e interventi prioritari)
1. Per le finalità indicate dall’art.14 del CCNL e nell’ambito degli interventi formativi assunti come
prioritari dalla Direttiva n° 48 del 13/05/2004 l’Ufficio Scolastico Regionale definisce quali
azioni del programma di formazione e aggiornamento per l’anno scolastico 2004/2005 le
seguenti:
a) Problematiche gestionali e ricadute organizzative e contrattuali che derivano dalla
progressiva attuazione della riforma, con particolare riferimento ai dirigenti scolastici della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo impegnati nella fase di avvio della riforma; in via
subordinata analisi degli emanandi decreti legislativi sull’alternanza scuola-lavoro e sul
diritto-dovere all’istruzione e formazione;
b) completamento della formazione programmata per l’anno scolastico 2003/2004 con le
azioni su:
• nuovo quadro istituzionale (D.lvo 112/98, Titolo V° della Costituzione, nuove
proposte di riassetto costituzionale);
• contenzioso con particolare riguardo ai procedimenti disciplinari del personale
della scuola;
• pacchetti formativi nazionali con particolare riguardo alle “capacità negoziali”.
a) potenziamento delle competenze comunicative all’interno dell’istituzione scolastica e nei
rapporti con i soggetti istituzionali e sociali, avendo particolare riguardo alla normativa
relativa al diritto di accesso e alla privacy, anche in relazione alla informatizzazione dei
processi di lavoro.
2. Inoltre, nell’ambito delle risorse disponibili, gli interventi formativi riguarderanno le ulteriori
tematiche indicate all’articolo 5 della Direttiva (progetti nazionali).
3. In tali ambiti la Direzione Regionale organizzerà, in collaborazione con i soggetti indicati
all’articolo 3 della Direttiva n° 48/04, iniziative di formazione del personale dirigente scolastico
che dovranno essere finalizzate a promuovere processi di ricerca e studio in forma individuale
o associata. In ragione di ciò tali iniziative dovranno essere decentrate sul territorio regionale,
anche allo scopo di favorire la formazione di gruppi di dirigenti particolarmente esperti nelle
predette aree tematiche.
4.

Le iniziative di formazione sono aperte anche ai Dirigenti delle scuole paritarie ai sensi della
L. n. 62/2000.
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Articolo 2
(Autoaggiornamento)
1. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei dirigenti scolastici ai processi di formazione e per
valorizzarne le scelte formative individuali, la Direzione Generale assegna il 70% del fondo
regionale previsto dalla direttiva n. 48.
2. Nell’ambito della percentuale fissata al comma 1, la Direzione Regionale determina la quota
individuale da assegnare a ciascun dirigente scolastico quale contributo alla copertura delle
spese per la partecipazione ad iniziative di autoaggiornamento, anche gestite da gruppi di
dirigenti scolastici, coerenti con le finalità di cui alla direttiva n. 48 del 13.05.2004.
3. Tali quote individuali verranno assegnate dai C.S.A., a titolo di rimborso spese, a seguito di
rendicontazione da parte dei dirigenti scolastici interessati da produrre entro il 31 agosto
2005.
4. Si considerano rimborsabili:
iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati, ai sensi del D.M.
177/2000;
corsi di specializzazione universitaria (master, borse di ricerca, ecc.);
stages presso aziende;
acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate;
acquisto di software didattici;
abbonamenti a siti telematici e canoni;
spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento documentate mediante
attestato da cui si rilevino le ore di impegno, comprese le spese sostenute per
l’iscrizione al corso, viaggio, vitto e pernottamento nei limiti della quota pro-capite.
4. Gli eventuali residui della quota destinata all’autoaggiornamento per l’anno scol.co 2004/2005
saranno distribuiti, fino a totale esaurimento, per coprire le spese eccedenti la quota pro-capite
determinata ai sensi del comma 2.
Articolo 3
(Azioni di monitoraggio)
Presso la Direzione Generale continuerà ad operare anche per l’anno scolastico 2004/2005 la
commissione bilaterale composta da un rappresentante di ciascuna O.S. firmataria del presente
accordo e da membri designati dal Direttore Regionale, con i seguenti compiti:
Rilevazione di aspetti problematici e formulazione di pareri sui programmi di
aggiornamento del personale dirigente scolastico, in particolare relativamente alle modalità
organizzative ed agli standard di costo;
Rilevazione delle iniziative realizzate e dei programmi individuali di autoaggiornamento;
Redazione di un rapporto sulle attività formative dell’anno scolastico 2004/2005 ed
eventuale formulazione di proposte per la successiva contrattazione integrativa.
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Articolo 4
(Norme finali)
1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio al C.C.N.L., al C.I.N. e alla Direttiva n° 48 del
13 maggio 2004.
2. Il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria dell’Area 1 (Risorse
finanziarie), viene sottoposto a certificazione di compatibilità con i vincoli derivanti dal C.I.N.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per la parte pubblica:
Roberto Spampinato – Vice Direttore Generale _____________ __________________________
Carmela Palumbo

– Dirigente Area 2 (Relazioni sindacali) _____________________________

Gianna Miola

– Dirigente Area 4 (Interventi educativi)____________________________

Per la parte sindacale:
Roberto Nardello

- ANP-CIDA ___________________________________________________

Leopoldino Lago

- SNALS CONFSAL______________________________________________

Claudio Baccarini

- CGIL-SCUOLA ________________________________________________

Umberto Nin

- CISL-SCUOLA ________________________________________________

Albina Aurora Scala - UIL-SCUOLA _________________________________________________

-4-

