Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
CPIA3
Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti
RMMM672004 C.F. 97846580583
E-mail: rmmm672004@istruzione.it Pec: rmmm672004@istruzione.it
Corso Vittorio Emanuele II , 217 - 00186 – Roma te.. 06121125421
Via Ennio. Bonifazi , 64 C/O “I.C Maria. Capozzi”- 00167- Roma
Via P. Maffi 45 C/O “I.C. Via Maffi” 00168 Roma
Via Affogalasino, 120 C/O “ I.C . Gramsci”- 00148 - Roma
Via Sesto Miglio 78 C/O IC "Vibio Mariano" - 00189 Roma
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Alle OO.SS. Territoriali firmatarie del CCNL 29/11/2007
FLC CGIL – UIL SCUOLA – CISL SCUOLA – SNALS CONFSAL – FED. NAZ. GILDA
UNAMS-COBAS
Loro Sedi
Albo on line
Oggetto: Informazione preventiva.a.s.2016/2017.
• Visto CCNL 29/11/2007;
• Visto il D.lgs 165/2001;
Visto il D.lgs 150/2009;
• Visto l’art 5 del Dlgs 141/2001 ; interpretazione autentica dell’art 65 D.Lgs 150/2009;
• Considerato che a seguito del D.lgs 150/2009 sono oggetto di informazione preventiva ai sensi
dell’art 6 del CCNL:
a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non
contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati
dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e
istituzioni;
g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
Considerato che a seguito del D.lgs.150/2009 sono oggetto di informazione, e non di contrattazione
le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e cioè i seguenti commi dell’art .
6 del CCNL :
h. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al
piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle
attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e
ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle
prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica.
l.ritorni pomeridiani;
m. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente,
educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
• Considerato il quadro normativo di cui sopra, siamo a fornire per venerdì 16/09/2016 alle ore
10.30, l’informazione preventiva di cui sopra ai sensi dell’art. 6 del ccnl 2007.
Quest’ultima viene fornita per l’esame e la successiva concertazione dei criteri sia delle materie
oggetto di informazione preventiva, ( art. 6 CCNL comma a,b,c,d,e,f,g) sia di quelle escluse dalla
contrattazione (art. 6 CCNL comma h,i,m) per l’effetto delle disposizioni imperative introdotte dal
D.Lgs 150/2009.
Considerata la specificità del CPIA come unità amministrativa, didattica e formativa, il Collegio dei
docenti (seduta del 5/09/16 e del 14/09/16) si è articolato in gruppi tematici di lavoro che hanno il
compito di:
-formulare proposte al dirigente in merito alla modulistica, alla'vvio dei corsi, alla elaborazione e
definizione delle UDA (Unità didattiche di apprendimento), alla organizzazione dei progetti
finanziaticon fondi comunitari (PON, FAMI, ERASMUS), alla elabroazione e redazione del
Regolamento interno, alla revisione del documento per la stesura del patto formativo Individuale,
all'organizzazione dei test di italiano svolti in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno
(nota MIUR 5/07/2016).
A)Proposte di formazione delle classi e determinazione dell’Organico complessivo del Centro.
1. i gruppi di livello sono costituiti in base ai seguenti criteri:
 gruppi di livello alfabetizzazione: richiesta sede del corso, livello di competenza linguistica
di partenza accertato attraverso la somministrazione di prove di ingresso elaborate dal
gruppo di lavoro di cui sopra;
 offerta formativa: saranno attivati i corsi di alfabetizzazione livello A1 e A2 e i corsi di
primo livello primo periodo e secondo periodo nelle sei sedi del CPIA e in enti e
associazioni esterne sulla base di specifiche convenzioni (Don Guanella, Centro diurno Gli
Scatenati, Opera Città dei Ragazzi, Servizio Minori Ministero della Giustizia);
 i docenti in organico sono n. 60 di cui: 4 in servizio all'estero, 2 in part time, 5 in attesa di
assegnazione provvisoria, n.16 in servizio presso le sedi carcerarie di Casal del Marmo (7) e
Regina Coeli (9). Tutti i docenti sono a tempo indeterminato;
 l'assegnazione dei docenti alle sedi si basa sui seguenti criteri: erogazione offerta formativa,
disponibilità personale, eventuali esigenze specifiche;
 personale ATA – assistenti amministrativi: allegato 2
 personale ATA – collaboratori scolastici: allegato 3
B) Il piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non
contrattuale verrà fornito tempestivamente alle OOSS., con relativa comunicazione scritta, nel
momento in cui potrà essere determinato.
C) Vi sono progetti finanziati con il FSE: PON, FAMI;
D) L'orario di servizio dei docenti è di cinque giorni settimanali: nella stesura dell’orario di servizio
del personale docente, con l’ausilio del supporto informatico, saranno utilizzati i seguenti criteri:
1) articolazione manuale dell’orario dei gruppi di livello con le variabili derivanti dalla costituzione
dei gruppi stessi a seguito della fase di accoglienza e alla stesura del Patto Formativo Individuale;
i orari e dipendenti da scuole portanti;
2) ponderazione della distribuzione giornaliera/settimanale degli insegnamenti nei gruppi;
3) valutazione delle richieste oggettivamente motivate da parte dei docenti relativamente ad
eventuali esigenze personali.

E) articolazione delle 825 ore: sulla base della disponibilità oraria delle cattedre del primo livello
saranno avviati i corsi relativi al secondo periodo didattico presso e in accordo con gli IIS dove
sono incardinati i corsi di secondo livello – primo periodo didattico. Le 825 ore, decurtate del 10%
delle ore di accoglienza e delle 33 ore di IRC (se non richieste) sono destinate allo svolgimento
delle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli IPS e degli IT;
F) Commissione Patto Formativo: il 29 settembre 2015 è stato siglato l'Accordo con la Rete degli
IIS dove sono incardianti i corsi di secondo livello ed è stata costituita la Commissione per il Patto
Formativo della quale fanno parte cinque docenti del CPIA.
L’utilizzazione dei docenti relativamente alle attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL) è
svolta, visto il PTOF, attraverso l’organizzazione definita nel piano annuale delle attività da
approvare nella prossima seduta del collegio dei docenti.
Il Piano Annuale delle Attività sarà trasmesso al personale con nota del dirigente scolastico.
Essendo stata definita l’unità didattica corrispondente all’unità oraria, non si farà ricorso alla
flessibilità oraria intesa come decurtazione dell’ora di 60 minuti. Al fine di realizzare la
progettualità,la flessibilità è intesa, nella sua accezione, come turnazione, (si rimanda al piano delle
attività del personale ATA).
Criteri per l’individuazione del personale docente, da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo
di istituto. I criteri di cui sopra possono essere così riassunti :
1. Individuazione da parte del Collegio delle aree per le Funzioni Strumentali e definizione
delle modalità e dei di presentazione delle candidature e di valutazione delle stesse;
2. individuazione da parte del DS dei collaboratori nella misura del 10% dell'organico: sono
stati individuati due collaboratori nel Collegio del 5 settembre 2016;
3. indviduazione dei referenti di sede: sono stati individuati quattro referenti nella seduta del
Collegio del 13 settembre 2016;
4. individuazione dei segretari e dei coordinatori dei gruppi di livello;
5. approvazione Progetti di Istituto con impegno orario (ore funzionali(ore aggiuntive);
6. approvazione organigramma: affidamento incarichi annuali (referenti di sede, team
innovazione digitale, gruppi di lavoro su progetti.
f.to
il dirigente scolastico
A. Maurizio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

