
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA  BASILICATA 

DIREZIONE GENERALE 
 
 
 

Contratto regionale sulla formazione in servizio dei Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2005-2006, stipulato tra Ufficio 
Scolastico Regionale – Direzione Generale – e Organizzazioni Sindacali Regionali della Basilicata 
 
 
VISTO il D.L.vo 30.03.2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4 comma 1 lettera b); 
 
VISTO IL Decreto del Presidente della Repubblica 6 Novembre 2000, n. 347 recante norme di riorganizzazione 
del Ministero della Pubblica Istruzione; 
 
VISTA la Direttiva 34 del 5 Aprile 2006, concernente la definizione degli obiettivi formativi assunti come 
prioritari in materia di formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici – anno scolastico 2006/2007; 
 
CONSIDERATO che la suindicata Direttiva 34/2006 mette a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale per la 
Basilicata l’importo di € 12.106,00 sul capitolo 4737 E.F. 2006; 
 
 

PREMESSO CHE 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale per la Basilicata svolge azioni  di coordinamento e 
promozione delle attività di formazione continua per il personale della scuola,  sulla base delle Direttive nazionali 
in materia di aggiornamento, in considerazione dei  bisogni rilevati; 
 
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, attribuiscono una grande importanza alle attività 
formative dei dirigenti scolastici, nel quadro di uno sviluppo professionale permanente; 
 
le parti convengono di stipulare il seguente Contratto Regionale (a.s. 2006/07) relativo alla formazione dei 
Dirigenti scolastici preposti alle istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Basilicata 
 

 
PARTE I 

RELAZIONI SINDACALI E INFORMAZIONE 
 

Art. 1 – Informazione 
Le parti si impegnano a consolidare forme permanenti di reciproca informazione e consultazione in materia di 
formazione in servizio per i Dirigenti Scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche della Basilicata; 
 

Art.2 –Livelli di contrattazione 
Costituiscono oggetto della contrattazione regionale: 

- modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per la formazione dei Dirigenti scolastici, ivi 
comprese le quote da riservare al concorso delle spese sostenute per attività di autoformazione 
individuali e di gruppo, nel rispetto di quanto previsto dall’art.8 del C.C.I.R. del 3.10.02, 

- finalità e obiettivi prioritari delle iniziative di formazione connesse con le esigenze di innovazione del 
sistema scolastico regionale; 

- definizione di iniziative di carattere regionale in riferimento anche ad azioni di monitoraggio, verifica, 
valutazione e documentazione dei percorsi formativi; 

 
Art.3 – Commissione 

Per l’approfondimento delle problematiche relative alle attività di formazione, per un’azione di indirizzo di 
politica scolastica regionale sulla formazione e per un’organizzazione concordata dei corsi di formazione è 
costituita una Commissione composta dai Rappresentanti, o loro delegati, delle Organizzazioni Sindacali 
firmatarie del presente contratto e dal Responsabile e dalla Referente per la formazione Dirigenti dell’Ufficio 
Scolastico Regionale.  

 
 



PARTE II 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

Art.4 – Finalità 
Tenendo conto dell’autonomia progettuale riconosciuta ai dirigenti scolastici e degli obiettivi di sistema delineati 
a livello nazionale, le azioni di formazione per i dirigenti scolastici saranno finalizzate alla valorizzazione della 
professionalità dei dirigenti nel quadro delle nuove responsabilità richiamate dall’autonomia scolastica; 
 

Art.5 – Iniziative 
Si riconosce l’importanza di sviluppare iniziative regionali di formazione dei Dirigenti Scolastici sui seguenti 
ambiti tematici: 

- Il contenzioso; 
- La cultura delle “reti” 
- Complessità della gestione delle istituzioni scolastiche autonome: la “Progettazione”;  
- Innovazioni in materia giuridico-amministrativo-contabile; 
- Approfondimento delle innovazioni connesse al nuovo quadro istituzionale, alle competenze delle 

Regioni e degli EE.LL.; 
- Sicurezza e privacy; 

 
 
Potenza, 9 Giugno 2006 
 
 
Per le Organizzazioni Sindacali                                                        Per l’Ufficio Scolastico Regionale 
A.N.P 
 
 
FLC CGIL-Scuola 
 
 
CISL- Scuola 
 
 
SNALS – Scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


