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CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

ANNO 2006

Il giorno 4  del mese di luglio dell’anno 2006,  nei locali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia –  
Via  Fattori  60  Palermo,  ha  avuto  luogo  l’incontro  tra  la  delegazione  di  parte  pubblica  ed  i 
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del contratto FLC CGIL , CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS –
CONFSAL, GILDA UNAMS.

La  contrattazione  verte  sulla  ripartizione  dei  finanziamenti  relativi  alla  formazione  ed 
all’aggiornamento del personale della scuola previsti dalla Direttiva n. 29  del 20 MARZO 2006.

LE PARTI

Parte pubblica e rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL comparto Scuola

PREMESSO CHE

Il Ministero dell’Istruzione con la direttiva n. 29/2006 ha previsto un finanziamento per la 
formazione del personale docente, educativo ed ATA;

è necessario concordare i criteri di distribuzione delle risorse finanziarie assegnate alle attività 
volte alla formazione ed all’aggiornamento del personale della scuola;

CONSIDERATO CHE

Le risorse finanziarie previste dalla Direttiva 29/2006 ammontano ad euro 1.755.121,00 per 
l’aggiornamento e la formazione del personale docente e ATA, e ad euro 281.469,00 per la 
formazione del personale docente per disabili;

C O N C O R D A N O

Di ripartire  le risorse finanziarie di cui sopra nella seguente maniera:

Relativamente alla quota di 1.755.121,00:



il  75%, pari a Euro 1.316.341,00, viene ripartito tra le istituzioni  scolastiche della  regione 
sulla base del numero dei docenti e del personale ATA in servizio;

La  quota  del  25  %  di  competenza  della  Direzione  Regionale,  che  ammonta  ad  euro 
438.780,00, viene così ripartita e finalizzata: 

- L’importo di Euro 25.000,00 viene destinato agli interventi di formazione per il personale 
ATA impegnato nell’assistenza degli alunni disabili.
- L’importo di Euro 25.000,00 viene destinato ad attività di formazione del personale docente 
dell’area scientifica;
-  L’importo di  Euro 98.780,00 viene destinato  alla  formazione  dei   neo assunti   a  tempo 
indeterminato.
-  L’importo  di  Euro  240.000,00 viene destinato  alle  attività  di  formazione  previste  per  il  
personale ATA in applicazione dell’art. 7 del CCNL – 2° biennio economico 2004/2005.
-  L’importo di Euro 50.000,00 viene destinato alla prosecuzione degli interventi mirati allo 
sviluppo delle competenze  linguistico-comunicative e metodologico – didattiche dei docenti 
delle scuole primarie impegnati e da impegnare nell’insegnamento della lingua inglese. 

La quota riservata alla formazione del personale docente per il sostegno (Euro 281.469,00) 
viene ripartita tra i Centri Servizi Amministrativi in relazione ai relativi posti in organico di 
fatto  per  l’anno scolastico  2005/2006  e  destinata  alla  istituzione  di  corsi  provinciali  per  i  
docenti specializzati  nelle attività di sostegno, da effettuare a cura degli  stessi  CC.SS.AA., 
previa informativa alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto.

DELEGAZIONE SINDACALE DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA

CISL :   PRIZZI ANGELO BUSCEMI ALESSANDRO
              OGNIBENE ROSARIO

FLC CGIL:  FASCIANA CALOGERO ELIA        

SNALS_CONFSAL: MEZZASALMA GIOVANNI        
ROMEO MICHELE 

                                           

UIL:  GRANATO VINCENZO
         RICERCA ERMANNO

GILDA UNAMS:  CAMPANELLA GIOVANNA
                               DRAGO VINCENZO          
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