SEGRETERIA GENERALE

Prot. n. 89
Dott. Filippo Serra
Direttore Generale del Personale
Dott. Antimo Ponticiello
Direttore Generale per lo Studente
Dott. Giuseppe Pierro
Dirigente Ufficio VI – Formazione del Personale
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Oggetto: nota 27622 del 6/9/2921, richiesta incontro urgente
In relazione alla nota indicata in oggetto, si richiama anzitutto il fatto che i criteri generali di
ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed ATA sono oggetto
di relazioni sindacali a livello nazionale, secondo quanto previsto dall' art.22 comma 4 lettera a3),
oltre che a livello di ogni istituzione scolastica ai sensi dell'art.22 comma 4 lettera c7).
Il CCNI concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/2022
testualmente recita: “Ai sensi dell' art.5 comma 4 del C.C.N.L., le diverse Direzioni Generali
dell'Amministrazione centrale forniranno, alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
C.C.N.I., informazione preventiva sulle singole iniziative nazionali di formazione promosse, al fine di
meglio definire modalità e tempi per la partecipazione del personale della scuola”.
Durante l’incontro di informativa del 4 giugno 2021 sul Decreto Ministeriale relativo alle attività
formative di cui trattasi, l’Amministrazione aveva assunto l’impegno a convocare incontri con le
organizzazioni sindacali per la redazione delle note operative che la Direzione generale per il
personale scolastico e la Direzione generale per lo studente avrebbero successivamente emanato al
fine di individuare le modalità operative per la loro realizzazione.
È importante sottolineare che le attività di cui tratta la nota 27622 si configurano come formazione
“in servizio”; quindi, analogamente a quanto avviene per la formazione sulla sicurezza negli ambienti
di lavoro, necessitano di una regolazione nell’ambito delle ore funzionali.
Tutto ciò premesso, considerato che l’emanazione della nota di ripartizione delle risorse è avvenuta
senza la preventiva e prescritta informativa, si chiede la convocazione urgente delle Organizzazioni
sindacali, in attuazione delle disposizioni contrattuali e in conformità agli impegni assunti in tal senso
dall’Amministrazione.
Distinti saluti
Roma, 7 settembre 2021
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