MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA
Direzione Generale

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
DELLA SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/2009.

L’anno 2008, il mese di agosto, il giorno 4, presso la sede della Direzione Scolastica Regionale, in sede di
contrattazione integrativa regionale;
tra
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nella Delegazione di parte pubblica costituita dai firmatari della presente
e
i Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, di cui in calce al presente Contratto;
VIENE STIPULATO
il presente Contratto integrativo regionale concernente i criteri e le priorità per l’attuazione delle iniziative di
formazione riferite all’attuazione degli obblighi contrattuali del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2008/2009,
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

RITENUTO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola,
sottoscritto in data 29 novembre 2007 e, in particolare il Capo VI sulla formazione;
Il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la formazione del personale docente e ATA
sottoscritto in data 4/07/2008
la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta
formativa scolastica;
La legge 245/2007 Bilancio di previsione per lo Stato anno 2008
che l’attività di formazione costituisce un diritto per il personale a tempo indeterminato e
determinato ed è un dovere per l’Amministrazione, in quanto funzionale alla piena realizzazione e
allo sviluppo di tutte le professionalità;
che, nell'attuale fase di progressivo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente, educativo ed A.T.A. sono
funzionali all’incremento della qualità del sistema, all’innalzamento dei livelli di apprendimento,
alla prevenzione ed alla riduzione della dispersione scolastica coerentemente con gli obiettivi fissati
dall’Intesa sulla Conoscenza del 27/06/2007 e dal Consiglio europeo di Lisbona del 24/03/2000
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

La presente contrattazione regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 3, punto c del CCNL 2006/2009, tiene conto delle
relazioni tra i diversi soggetti istituzionali responsabili della formazione, nell’ottica dell’autonomia funzionale delle
scuole e del decentramento istituzionale. L’area della formazione impegna infatti, a diversi livelli, in un quadro
sistematico e coerente, le scuole dell’autonomia, gli uffici scolastici regionali e l’amministrazione centrale.
In tale contesto il ruolo dell’Ufficio Scolastico Regionale si concretizza prevalentemente in:
♦ azioni di coordinamento delle iniziative di formazione finalizzate allo sviluppo professionale del personale
della scuola, soprattutto in relazione ai processi di trasformazione del sistema scolastico;
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♦ azioni destinate a favorire, a livello di scuole o di reti di scuole, i rapporti tra i diversi soggetti operanti sul
territorio, anche in funzione del principio di sussidiarietà;
♦ azioni di monitoraggio e di promozione della cultura della valutazione in ordine ai processi formativi avviati,
nonché verifica dei risultati delle attività formative stesse.
1. Campo di applicazione
La materia del presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A in servizio presso le
istituzioni scolastiche della Toscana, anche in posizione di comando ed utilizzo e, comunque, in ogni posizione di stato
equiparata al servizio di istituto.
2. Obiettivi formativi prioritari
Per l'anno scolastico 2008/2009 gli obiettivi formativi sono definiti dall’art 4 del CCNI del 4/07/2008.
3. Risorse
Le risorse complessive disponibili per la formazione di tutto il personale della scuola per la Regione Toscana, come
risulta dalla tabella 1 dei finanziamenti allegata al CCNI 4/07/2008, corrispondono a € 551973,00. Il citato importo è
soggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 507 della legge finanziaria 2007, all'accantonamento delle dotazioni delle unità
previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato e pertanto risulta ammontare a € 533.472,00 così ripartiti:
1) € 103.323,00 formazione dei docenti di sostegno agli alunni portatori di handicap;
2) € 430.149,00 per la formazione del personale della scuola.
A tale consistenza andrà aggiunto quanto disposto dall’annuale direttiva sugli interventi finanziati dalla legge 440/97
per l’esercizio finanziario 2008. Il riparto tra le istituzioni scolastiche di tale somma verrà effettuato in base al numero
degli addetti in organico di diritto, previo confronto con le OOSS e salvo diverse disposizioni contenute nella direttiva.
Nel caso in cui l’accantonamento di cui all'art. 1, comma 507 della legge finanziaria 2007 venga riattribuito all’USR
Toscana il riparto seguirà le stesse determinazioni previste nel presente articolo e dal successivo articolo 4.
4. Criteri di riparto
Le risorse per la formazione di cui al precedente art. 4 sono assegnate secondo i seguenti parametri, di cui all'art. 6 del
CCNI 2008:
1) € 92.990,70 relative alla formazione dei docenti di sostegno agli alunni portatori di handicap e € 387.134,10
per la formazione del personale, rappresentanti il 90% delle somme, da destinare alle scuole. Il riparto verrà
effettuato in base al numero degli addetti in organico di diritto. La comunicazione alle istituzioni scolastiche
delle somme disponibili dovrà avvenire a cura dell’USR entro il 15 settembre 2008.
2) € 43.014,9 per la formazione del personale e €10.332,3 per la formazione dei docenti di sostegno agli alunni
portatori di handicap da destinare all’USR Toscana. La somma relativa alla formazione personale (€ 43.014,9 )
sarà utilizzata dall’USR Toscana , per progetti relativi alla formazione del personale effettuati da reti di scuole.
La somma €10.332,3 sarà utilizzata per progetti relativi alla formazione dei docenti di sostegno effettuati da
reti di scuole. A tal fine le istituzioni scolastiche interessate dovranno far pervenire all'USR le richieste di
finanziamento entro il 31 ottobre 2008.
5. Piano di attività di aggiornamento e di formazione delle singole istituzioni scolastiche
Le istituzioni scolastiche approntano ai sensi dell’art. 66 del CCNL del 29/11/2007 il piano annuale delle attività di
aggiornamento e formazione che comprende sia le attività deliberate dal Collegio dei docenti sia le azioni predisposte
dal DSGA per il personale Ata, progettate dalla scuola autonomamente sia in rete che in collaborazione l’Università,
associazioni professionali qualificate, Istituti di ricerca Enti accreditati. Il piano annuale della attività di aggiornamento
dovrà essere oggetto di informativa alla RSU di Istituto.
Ai fini di effettuare un costante monitoraggio e verifica delle attività di aggiornamento e di formazione le Istituzioni
scolastiche invieranno copia di tale piano all’USR Toscana.
6. Ulteriori finanziamenti
I finanziamenti, relativi alla formazione del personale docente ed Ata di cui all’art. 4 del 4/07/2008, erogati
successivamente saranno oggetto di ulteriore contrattazione.
7. Durata del contratto
Il presente contratto ha validità sino alla stipula del successivo contratto decentrato regionale; potrà essere sottoposto a
verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l’eventuale nuovo accordo è stipulato
secondo la procedura prevista dall’accordo decentrato regionale sulle relazioni sindacali.
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8. Conciliazione
In caso di controversie circa l’applicazione del presente contratto, sulla base di motivata richiesta scritta da parte del
rappresentante sindacale, l’Ufficio Scolastico Regionale convocherà le parti in causa entro 5 giorni per la procedura di
conciliazione che si concluderà entro 10 giorni dalla convocazione. La procedura si concluderà con un verbale d’intesa
che verrà inviato a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale a tutti le istituzioni scolastiche. Durante l’esperimento dei
tentativi di conciliazione, l’Amministrazione si astiene dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei
lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

9. Interpretazione autentica
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10
giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola
controversa.
L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della validità dell’accordo. Di tale ulteriore
accordo verrà data informazione a tutti le istituzioni scolastiche.

Letto, approvato e sottoscritto.
Firenze, 4/08/2008

Per la parte pubblica
Firmato:
Dr. Cesare Angotti - Direttore Generale ________________
Dr. Claudio Bacaloni - Dirigente Ufficio VI ________________
Dr. Alfonso Caruso – Dirigente Ufficio V ___________________

Per la parte sindacale:
Firmato:
CGIL– Gianna Fracassi _______________________
CISL - Paolo Mazzoni .______________________
UIL – Fabrizio Settembrini ..
___________________
S.N.A.L.S..- CONFSAL Antonio Macrì- Aldo Berti__________________________
GILDA-UNAMS Silvana Boccara…
__________________
DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA
Le OOSS e l'USR Toscana invitano le istituzioni scolastiche ad individuare delle modalità di gestione dei modelli
formativi in rete tra loro.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le OO.SS. sottolineano negativamente che l’importo assegnato per l’anno scolastico 2008/2009 per l’attività di
formazione sia stato ulteriormente ridotto ed esprimono preoccupazione per le possibili ricadute negative che potranno
aversi nella qualificazione del personale docente ed ATA.
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