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INTESA TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
(OO.SS.) CGIL, CISL, UIL e SNALS FIRMATARIE DEL CCNIE DELL’8 MAGGIO 2001 

 
Il giorno 1° ottobre 2008, presso la sede del Ministero degli Affari Esteri sito in Roma, Piazzale 
della Farnesina n. 1, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica rappresentata da Cons. 
Leg. Enrico Pavone (Capo Ufficio IV, DGPCC), Cons. Amb. Paolo De Nicolo (Capo Ufficio II, 
DGIT), dott. Gianfranco Argenio, Dirigente MPI e quella di parte sindacale rappresentata da prof. 
Massimo Mari (Flc CGIL), prof. Angelo Luongo (Uil Scuola), prof. Tarcisio Valeri (CISL Scuola) e 
prof. Domenico Mongelli (SNALS Confsal) firmatarie del CCNIE 8.5.2001 integrativo al CCNL per 
sottoscrivere l’Intesa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 8 del CCNIE/2001. 
 
PREMESSO che, sia l’Amministrazione sia la Delegazione di parte sindacale, ritengono di 
concordare modalità e tempi per snellire ed accelerare le procedure di finanziamento dei progetti di 
miglioramento dell’offerta formativa, di cui all’art. 8 del CCNIE 8.5.2001 

LE PARTI CONVENGONO di sostituire come segue i commi 7 e 8 dell’art. 8 del CCNIE 8.5.2001: 

 
Comma 7: “”Entro la data del 31 ottobre per l’emisfero boreale e del 30 aprile per l’emisfero 
australe, i dirigenti scolastici trasmettono al MAE, per ciascun progetto deliberato dal Collegio dei 
Docenti, una scheda sintetica illustrativa del progetto stesso, sulla base del modello fornito 
dall’Ufficio IV della DGPCC del MAE”” 
 
Comma 8: “”Entro il 15 novembre per l’emisfero boreale ed entro il 15 maggio per l’emisfero 
australe, il MAE – previa intesa con le OO.SS. firmatarie del CCNL – verifica la congruenza dei 
progetti con i criteri di cui al presente articolo e di quelli contenuti nell’Intesa sottoscritta il 15 
febbraio 2008, e individua i progetti da finanziare”” 

 
LE PARTI CONVENGONO altresì quanto segue: “Allo scopo di fornire alle singole Istituzioni 
scolastiche uno strumento di ausilio per la determinazione della presumibile entità delle risorse da 
destinare al finanziamento delle iniziative di miglioramento dell’offerta formativa (M.O.F.), e di 
facilitare – in sede di elaborazione dei progetti da parte dei Collegi dei Docenti – la definizione 
degli obiettivi da realizzare, l’allocazione delle risorse e la conseguente ripartizione, viene definito, 
a titolo puramente indicativo, un parametro fisso pari ad Euro 700 per ogni posto di personale di 
ruolo e non di ruolo coperto con nomina MAE assegnato alla singola istituzione nel corrente anno 
scolastico e, per quanto riguarda i corsi di cui alla legge 153/1971, per ogni posto di ruolo e non di 
ruolo coperto da nomina MAE assegnato alla Circoscrizione consolare”. 

 
L’Amministrazione si impegna, previa informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del CCNL, a 
trasmettere alle sedi la presente Intesa, riservandosi di fornire con specifico messaggio (al quale 
sarà allegato il fac-simile di scheda di cui al comma 7 dell’articolo 8 del CCNIE 8.5.2001, come 
sopra modificato) informazioni più dettagliate sugli adempimenti di competenza dei Dirigenti 
Scolastici e dei Collegi dei Docenti. 

 
Roma, 1° ottobre 2008 

 
 

F.to per l’Amm.ne: Paolo De Nicolo, Enrico Pavone, Gianfranco Argenio 

F.to per le OO.SS.: Massimo Mari (Flc CGIL), Tarcisio Valeri (CISL Scuola),  
Angelo Luongo (UIL Scuola), Domenico Mongelli (SNALS Confsal) 


