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L’anno 2017, il giorno 19 del mese di settembre in Milano presso
l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
tra
la delegazione di parte datoriale trattante
e
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali riportati in calce
al presente atto
viene sottoscritta la seguente Intesa relativa alla formazione e
all’aggiornamento del personale dirigente dell’area V della dirigenza scolastica
per l’a.s. 2016-2017

Per l’a.s. 2016-2017 le parti concordano di privilegiare i seguenti ambiti di intervento:
Autoaggiornamento dei DS
A. Attività di formazione:
Viene favorita la partecipazione a seminari e/o iniziative di formazione promosse da:
Amministrazione Scolastica, INDIRE, Università, Reti di scuole, Enti Pubblici, Enti e
Associazioni professionali accreditati. La partecipazione alle iniziative di formazione viene
comunicata dai dirigenti interessati all’Amministrazione con congruo anticipo e, se non
esplicitamente e motivatamente negata o rinviata, si intende autorizzata.
Vengono individuati i seguenti criteri generali per il riconoscimento delle iniziative di
autoaggiornamento:
• incarico a tempo indeterminato dei beneficiari, con priorità a coloro che sono in
servizio effettivo nella scuola;
• congruenza del tema dell’autoaggiornamento con le priorità formative indicate a
livello nazionale e a livello regionale;
La quota di finanziamento erogabile per ogni richiedente per la partecipazione alle
iniziative di autoaggiornamento frequentate nel periodo 1 settembre 2016 - 31 agosto
2017 viene fissata nella misura minima di € 50,00 (cinquanta) e massima di € 400,00
(quattrocento).
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B. Corsi di specializzazione e/o di alta qualificazione a livello universitario:
I criteri per l'accoglimento delle richieste di contributi economici ai fini della frequenza a
detti corsi sono i medesimi di quelli indicati alla lettera A.
Il contributo erogabile è fissato in un minimo di € 500,00 (cinquecento) e in un
massimo di € 800,00 (ottocento).
Sono rimborsabili il costo dell’iscrizione sia ai corsi di formazione che di specializzazione
e le spese di viaggio fino a concorrenza della somma massima prevista.
Nel caso di richiesta di rimborso per entrambe le tipologie di attività di formazione (A e
B), sarà rimborsata soltanto la quota più alta.
In caso di incapienza dei fondi disponibili, la liquidazione del rimborso sarà ridotta in
misura proporzionale fino a concorrenza della cifra disponibile.
Gli eventuali fondi residui saranno destinati al rimborso autoaggiornamento dell’anno
scolastico successivo.

PER LA PARTE PUBBLICA

PER LA PARTE SINDACALE

Morena Modenini

ANP/CIDA - Massimo Spinelli

FLC CGIL - Raffaele Ciuffreda

CISL Scuola - Bruno Belletti

SNALS CONFSAL Marcello Crea

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio2@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627302 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Il sottoscritto Dirigente dell’Ufficio II dell’USR per la Lombardia, dr. Morena Modenini , attesta, ai
sensi del combinato disposto degli artt.16 decies e undecies, comma 2, del D.L. 179/2012,
convertito in L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme all’originale della
corrispondente Intesa sottoscritta in maniera autografa e tenuto presso l’Ufficio II.
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