Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale

INTESA TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E LE OO.SS. CGIL CISL UIL SNALS
FIRMATARIE DEL CCNIE DELL’8 MAGGIO 2001
Il giorno 16 febbraio 2007, presso il MAE, Roma, p.le della Farnesina n. 1, si sono
incontrate
•

la delegazione di parte pubblica rappresentata da: Min. Plen. Elio Menzione (Vice
Direttore Generale della DGPCC, MAE); Cons. Amb. Mauro Carfagnini (Capo
Ufficio II, DGIEPM, MAE); Cons. Leg. Enrico Pavone (Capo dell’Ufficio IV, DGPCC,
MAE); Dott.ssa Bianca Damiani ( Dirigente MPI); Dott. Luciano Chiappetta
(Dirigente MPI)

•

quella di parte sindacale rappresentata da Prof. Massimo Mari (Flc CGIL); Prof.
Angelo Luongo (UIL Scuola); Prof Tarcisio Valeri (CISL Scuola); Prof.ssa Adele
Natali (Snals Confsal); firmatarie del CCNIE dell’8 maggio 2001 integrativo al CCNL

per sottoscrivere l’Intesa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 8 del
CCNIE/2001.
PREMESSO CHE
l’Amministrazione, mediante una Commissione Tecnica unitaria DGPCC-IV e DGIT-II, ha
esaminato i 208 progetti pervenuti nei termini stabiliti sulla base dei seguenti criteri
discussi e concordati con le Organizzazioni Sindacali:
1. identificazione dei Collegi dei Docenti ai sensi della Circolare MAE 267/686/c del 25
gennaio 2000;
2. rispondenza dei progetti ai rispettivi Piani dell’Offerta Formativa e alle finalità
indicate nell’art. 8 del CCNIE/2001;
3. verifica delle completezza e chiarezza della documentazione inviata a corredo delle
richieste;
4. individuazione di eventuali sovrapposizioni degli interventi formativi, di ripetizioni di
progetti già finanziati e di cumuli di incarichi sullo stesso docente;
5. finanziamento delle sole ore d’insegnamento e non, da svolgersi in aggiunta al
regolare orario di servizio del docente e oltre l’ordinario orario scolastico degli
studenti;
6. considerazione del coordinamento necessario alla realizzazione dei progetti
(individuato nelle richieste come “referente”) come orario aggiuntivo di non
insegnamento;
7. considerazione delle attività di formazione esclusivamente nei casi di stretta
aderenza ai progetti.
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L’Amministrazione, tenuto conto dei criteri sopra indicati, propone il finanziamento dei
progetti inclusi nell’elenco di cui all’allegato A). L’Amministrazione ritiene inoltre che il
finanziamento debba limitarsi alla retribuzione delle ore di insegnamento e non di
insegnamento effettuate dal personale scolastico oltre il proprio orario di servizio. Pertanto
non verrà retribuito con compenso forfettario il personale che nei progetti viene indicato
come “referente”. Le attività di formazione richieste non sono risultate coerenti con le
condizioni previste dall’art. 8 del CCNIE/2001.
Stante quanto sopra, LE PARTI CONVENGONO di ammettere al finanziamento i progetti
indicati nell’allegato A) che costituisce parte integrante della presente intesa.
L’Amministrazione si impegna a trasmettere alle sedi la presente Intesa riservandosi di
fornire con specifico messaggio informazioni più dettagliate sugli adempimenti da attivare
a cura dei Dirigenti Scolastici.
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