
INTESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
NAZIONALE INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
DOCENTE, EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 
SOTTOSCRITTO IN DATA 14 LUGLIO 2010 
 
 
L’anno 2010, il giorno 14 dicembre, alle ore 10,30, presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
lettera b del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 
comparto scuola 2006-2009, tra la delegazione di parte pubblica (costituita ai sensi 
del D.M. n. 24 del 10.03.2010) e la delegazione sindacale (composta ai sensi dell’art. 
7 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro 2006-2009), secondo quanto previsto al 
III comma dell’art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 14 luglio 2010, si 
stipula la seguente Intesa sull’utilizzo delle risorse finanziarie, di cui all’allegato A, 
destinate, per l’esercizio finanziario 2010, dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440 ad 
implementare, per la formazione del personale della scuola, i capitoli di bilancio degli 
Uffici Scolastici Regionali ed il piano gestionale 2 del capitolo 1332 del 
Dipartimento per l’istruzione. 
 
 
Premesso che  
- la legge 18 dicembre 1997, n. 440 ha istituito un fondo per l’arricchimento e 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi che ogni anno 
destina risorse anche per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola; 
 
 
- la somma effettivamente disponibile per le finalità della legge per l’esercizio 
finanziario 2010 si articola come previsto nell’allegato che fa parte integrante della 
presente Intesa; 
 
 
- la direttiva n. 87 dell’ 8 novembre 2010, registrata alla Corte dei Conti il 29 
novembre 2010 reg. 18, foglio 69, che individua gli interventi prioritari e i criteri 
generali per la ripartizione di tale somma, al punto 4 prevede che le istituzioni 
scolastiche siano destinatarie di un finanziamento finalizzato alla realizzazione del 
piano dell’offerta formativa e delle attività di formazione ed aggiornamento del 
personale della scuola per una somma complessiva di euro 31.000.458,76, nella 
misura di 2/3 per la realizzazione del piano dell’offerta formativa e 1/3 per la 
formazione; 
 
 
- la direttiva n. 87 dell’ 8 novembre 2010 prevede inoltre che siano assegnati euro 
11.735.000 per progetti nazionali di formazione e aggiornamento del personale della 



scuola, nonché la somma di euro 978.000 per analoghi progetti promossi e realizzati a 
livello regionale; 
 
- il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 14 luglio 2010 ha 
previsto, all’art.3, che, in relazione agli stanziamenti destinati dalla legge 440/ 1997 
per attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola, sia aperto con 
le Organizzazioni sindacali un confronto finalizzato al raggiungimento di una 
specifica Intesa; 
 
 

LE PARTI CONCORDANO 
 
 
Art. 1 
L’utilizzo dei fondi, assegnati dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440 per l’esercizio 
finanziario 2010 per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, di 
cui all’allegato A, deve avvenire nell’ambito delle finalità e degli obiettivi stabiliti 
all’articolo 2 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 14 
luglio 2010, con particolare riferimento a : 
I - Obblighi contrattuali 
II - Processi di innovazione e finalità definite da specifiche norme di legge 
III - Iniziative sostenute da finanziamenti provenienti da specifiche disposizioni  
 normative 
IV -  Potenziamento dell’offerta di formazione. 
 
 
Art. 2 

Un terzo della somma complessiva di euro 31.000.458,76, assegnata dalla direttiva 
n.87 dell’8 novembre 2010 alle istituzioni scolastiche per l’immediata utilizzazione a 
livello decentrato, è destinato alle attività di formazione e aggiornamento. 
Le scuole utilizzeranno dette risorse finanziarie per le azioni formative che ciascuna 
istituzione scolastica avrà definito nel proprio piano annuale di attività, di cui 
all’articolo 66 del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola, 
tenuto conto degli Obiettivi formativi del citato CCNI e delle specifiche finalità 
richiamate dalla citata Direttiva 87/2010.  
 
 
Art.3 
 
Gli Uffici Scolastici Regionali utilizzeranno la somma loro assegnata di euro 978.000 
ripartita secondo il piano in allegato, per progetti promossi e realizzati a livello 
regionale, garantendo, su richiesta delle istituzioni scolastiche, servizi professionali di 



supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a 
specificità territoriali e tipologie professionali. 
 
 
Art. 4  
La somma assegnata a livello centrale pari a euro 11.735.000 è utilizzata per l’avvio 
e/o la prosecuzione di iniziative coerenti con gli obiettivi previsti dall’articolo 1 della 
presente Intesa. 
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TABELLA ANALITICA 
 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca    
Dipartimento per l'istruzione     
Direzione generale per il personale scolastico    
      
Direttiva n. 87/2010 - Attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola 
      

Oltre ad 1/3 della somma complessiva di 31.000.458,76 assegnata alle istituzioni scolastiche per l'immediata utilizzazione a 
livello decentrato  sono disponibili per la formazione e l'aggiornamento le seguenti risorse 

 - Progetti di formazione promossi e realizzati a livello nazionale  11.735.000,00 
 - Progetti di formazione promossi e realizzati a livello regionale       978.000,00 
      
Il finanziamento per i Progetti di 
formazione promossi e realizzati a 
livello regionale è così ripartito       

cap 2175/2 2173/2 2174/2 2164/2   
Lombardia   13.639,00   41.697,00   32.702,00    46.208,00        134.246,00  

cap 2360/2 2358/2 2359/2 2352/2   
Piemonte     6.823,00   20.856,00   16.357,00    23.111,00          67.147,00  

cap 2499/2 2513/2 2498/2 2497/2   
Liguria     2.890,00     7.948,00     4.842,00      7.948,00          23.628,00  

cap 2721/2 2715/2 2720/2 2716/2   
Veneto     6.843,00   20.920,00   16.408,00    23.183,00          67.354,00  

cap 2922/2 2920/2 2921/2 2903/2   
Emilia Romagna     5.459,00   16.690,00   13.090,00    18.495,00          53.734,00  

cap 3055/3 3073/3 3054/3 3053/3   
Friuli Venezia Giulia     2.157,00     5.933,00     3.955,00      5.933,00          17.978,00  

cap 3280/2 3278/2 3279/2 3281/2   
Toscana     5.554,00   16.980,00   13.317,00    18.818,00          54.669,00  

cap 3471/2 3469/2 3470/2 3463/2   
Umbria     1.513,00     4.626,00     3.628,00      5.126,00          14.893,00  

cap 3653/2 3651/2 3652/2 3645/2   
Lazio     8.744,00   26.732,00   20.965,00    29.622,00          86.063,00  

cap 3835/2 3833/2 3834/2 3827/2   
Marche     2.914,00     8.911,00     6.989,00      9.876,00          28.690,00  

cap 4017/2 4015/2 4016/2 4009/2   
Molise        762,00     2.329,00     1.827,00      2.581,00           7.499,00  

cap 4198/2 4196/2 4197/2 4191/2   
Abruzzo     2.524,00     7.717,00     6.053,00      8.552,00          24.846,00  

cap 4378/2 4372/2 4377/2 4373/2   
Puglia     8.341,00   25.499,00   19.998,00    28.257,00          82.095,00  

cap 4570/2 4568/2 4569/2 4560/2   
Campania   10.725,00   32.786,00   25.715,00    36.333,00        105.559,00  

cap 4773/2 4767/2 4768/2 4747/2   
Basilicata     1.540,00     4.709,00     3.693,00         522,00          10.464,00  

cap 4935/2 4933/2 4934/2 4928/2   
Calabria     5.364,00   16.399,00   12.862,00    18.173,00          52.798,00  

cap 5115/2 5109/2 5110/2 5111/2   
Sardegna     3.663,00   11.189,00     8.776,00    12.399,00          36.027,00  

cap 5301/2 5299/2 5300/2 5293/2   
Sicilia   11.208,00   34.262,00   26.872,00    37.968,00        110.310,00  
       

    
totale ripartizione 

regionale       978.000,00  




