Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel./Fax 091/6909231CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
ATTIVITA’ FORMATIVE PERSONALE ATA
DI CUI ALL’ACCORDO NAZIONALE 20 OTTOBRE 2008
ANNO SCOLASTICO 2010/2011

Il giorno 8 del mese di marzo dell’anno 2011, nei locali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia –
Via Fattori 60 Palermo, ha luogo l’incontro tra la delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti delle
OO.SS. firmatarie dell’Accordo nazionale del 20 ottobre 2008, FLC CGIL , CISL Scuola, UIL Scuola,
SNALS –CONFSAL, GILDA-UNAMS. Sono presenti: FLC-CGIL, CISL-Scuola e federazione GildaUNAMS. Sono assenti: UIL-Scuola e SNALS-CONFASAL.
La contrattazione verte sulla organizzazione delle attività di formazione del personale ATA per l’attuazione
dell’art.2, comma 2 della sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL/2007) a seguito dell’Accordo Nazionale del
20 Ottobre 2008.
LE PARTI
Parte pubblica e rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL comparto Scuola presenti
PREMESSO CHE
Con l’Accordo tra il MIUR e le OO.SS., siglato in data 20 ottobre 2008, sono stati definiti “i criteri, le
procedure e le modalità di attribuzione della posizione economica orizzontale al personale ATA con
contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni”;
l’Accordo prevede specifiche, preventive attività di formazione;
l’Accordo, all’art.8, demanda alla contrattazione integrativa regionale la determinazione:
• delle modalità di finanziamento delle previste iniziative di formazione;
• dello svolgimento temporale delle attività in presenza;
• dei criteri per la individuazione degli e-tutor in riferimento a quanto previsto nell’Intesa del 20 luglio
2004;
• dei criteri per la individuazione degli esperti i quali debbono possedere le professionalità necessarie
allo svolgimento delle iniziative di formazione in presenza volte all’acquisizione, da parte del
personale aspirante al beneficio economico, delle mansioni finalizzate allo sviluppo professionale;

CONCORDANO
Art. 1 Modalità di finanziamento dei corsi
I corsi avranno svolgimento secondo le modalità previste dall’allegato tecnico all’Accordo che prevede un
importo di €. 1000,00 per ciascun corso, relativamente al 2° segmento della 1^ posizione economica
(mansioni aggiuntive).
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prevede una spesa complessiva di circa €. 114.000,00 (centoquattordicimila/00).
In detta cifra vengono riportati anche i costi per la formazione relativa alla qualificazione (1° segmento di
formazione) qualora i beneficiari non abbiano già effettuato il percorso formativo di base.
I corsi vengono finanziati con i residui degli stanziamenti di cui alla nota ministeriale prot. 14779 del
12/09/2008, con gli stanziamenti di cui al cap. 5260/6 E.F. 2009 e con l’ulteriore disponibilità del cap.
5260/6 E.F. 2010.
Qualora tali risorse non dovessero risultare sufficienti, le istituzioni scolastiche, per l’anno scolastico
2010/2011, assicureranno la partecipazione ai corsi del personale che ne avrà diritto, contribuendo con la
spesa unitaria pro-capite di euro 20 per ogni segmento formativo, attingendo ai fondi destinati alla
formazione del personale ATA.
Art. 2 Modalità di svolgimento dei corsi
I corsi avranno svolgimento secondo quanto articolato nell’allegato tecnico dell’Accordo Nazionale sopra
citato, con le dodici ore in presenza.
Si precisa che le 6 ore relative al laboratorio scolastico professionale saranno svolte nella scuola sede di
servizio dove il corsista, d’intesa con il DSGA, approfondirà una esperienza lavorativa delle nuove mansioni,
individuata nel piano delle attività.
A conclusione delle 6 ore di laboratorio, il corsista invierà all’e-tutor l’attestazione (fornita dal DSGA) delle
attività svolte e dei materiali prodotti.
Le suddette attività saranno documentate, coordinate e supervisionate dall’e-tutor.
Ciascun corso può avere un numero massimo di 30 partecipanti.
I corsi saranno svolti in orario di servizio; per il loro svolgimento saranno messe a disposizione le
attrezzature dei locali della scuola.
La partecipazione ai corsi è considerata servizio a tutti gli effetti; pertanto, qualora il corso si svolga in orario
non di servizio, anche on-line, il corsista ha diritto al recupero.
La direzione dei corsi viene affidata ai dirigenti scolastici delle istituzioni sede dei corsi.
Tutti i dirigenti scolastici dovranno attivare le iniziative idonee a garantire l’effettivo utilizzo delle postazioni
informatiche necessarie al personale interessato alle attività di formazione.
Come intervento propedeutico all’utilizzo delle postazioni informatiche è prevista la possibilità di richiedere
all’ANSAS materiale didattico di autoistruzione, di facile utilizzo.
Ogni percorso formativo terminerà con la certificazione individuale e documentata degli apprendimenti ed il
rilascio di un attestato finale.
Art.3 Attività propedeutica avvio corsi
Al fine di dare uniformità , metodi e contenuti su tutto il territorio della regione, l’avvio dei corsi sarà
preceduto da incontri provinciali, organizzati dall’U.S.R. – Sicilia, con i Direttori dei corsi, gli e-tutor e gli
esperti.
Art.4 Criteri per la individuazione degli e-tutor
Come già indicato negli Allegati Tecnici degli Accordi Nazionali relativi alla formazione del personale
ATA, gli e-tutor vanno individuati prioritariamente fra i soggetti già operanti nei corsi di qualificazione di
cui all’art.3 dell’Intesa 20 luglio 2004 ed in quelli relativi all’attribuzione della 1^ posizione economica di
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cui all’art.50, comma 2 del CCNL 29 novembre 2007. Si conferma pertanto quanto stabilito all’art. 4,
comma 3 punto b) del Contratto Integrativo Regionale sottoscritto il 31 marzo 2010 e precisamente
“gli elenchi definitivi pubblicati con D.D.G. prot. 9476 del 7 maggio 2009 (per tutti i profili) continueranno
ad essere soggetti al normale scorrimento per le nomine degli e-tutor per i corsi relativi all’attribuzione della
1^ posizione economica”.

Art. 5 Criteri per la individuazione degli esperti
Per l’Area “A” si farà ricorso ad enti o associazioni riconosciuti che garantiscano la formazione
sull’assistenza agli alunni diversamente abili e sugli interventi di primo soccorso che saranno individuati dai
direttori dei corsi.
Per l’Area “B” si procederà confermando quanto già concordato all’art. 5, comma 2, punto b) del Contratto
Integrativo Regionale sottoscritto il 31 marzo 2010, e precisamente
“gli elenchi definitivi pubblicati con D.D.G. prot. 9849 del 11 maggio 2009, (per tutti i profili) continueranno
ad essere soggetti al normale scorrimento per le nomine degli esperti per i corsi relativi all’attribuzione della
1^ posizione economica”.

Art. 6 Svolgimento temporale delle attività formative
Tutte le attività formative dovranno essere svolte nell’anno scolastico 2010/11, con data ultima inderogabile
30/06/2011.
Art. 7 Commissione paritetica
Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione di quanto concordato nel presente Contratto
Integrativo regionale saranno affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto
istituito in sede regionale.

DELEGAZIONE SINDACALE

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA

F.to FLC CGIL Lillo Fasciana

F.to GIRARDI LUCA - Dirigente

F.to CISL – SCUOLA Raffaele Zarbo
F.to GILDA-UNAMS Agostino Bruno
Domenico Mannino
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