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Prot. n. 7853/C12                               Ancona, 21 Giugno 2006.
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole statali di ogni ordine e grado 
della regione 
LORO SEDI 
 

e, p.c.: Ai Dirigenti  
dei Centri Servizi Amministrativi della regione 
LORO SEDI 

Ai Segretari regionali 
delle Organizzazioni Sindacali 
del comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Formazione per la qualificazione del personale ATA di cui all’Intesa tra MIUR 

e OO.SS. del 20 luglio 2004. Riconoscimento dello svolgimento della formazio-
ne oltre il normale orario di servizio. 

 
 

In relazione all’oggetto, per rispondere a quesiti proposti da alcune istituzioni scolastiche, 
si ricorda che in virtù degli artt. 61 e 62 del vigente C.C.N.L. la formazione in servizio «..costituisce 
un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle pro-
prie professionalità». 

La partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione è considerata 
servizio a tutti gli effetti.  

Le attività di formazione di cui all’Intesa del 20 luglio 2004, in particolare, costituiscono il 
presupposto per la mobilità professionale, per la riconversione professionale e per l’attribuzione  
delle posizioni economiche previste dall’art. 7 del CCNL  sottoscritto in data 7 dicembre 2005, con 
la procedura di recente attivata da questo Ufficio. 

Per quel che riguarda le modalità di riconoscimento delle attività eventualmente svolte ol-
tre il normale orario di servizio, si riporta il parere della Commissione paritetica di cui all’art. 7 del-
la citata Intesa del 20 luglio 2004 – riportato nel sito web dell’INDIRE, alla sezione Puntoeduata 
http://www.indire.it/ata-info/faq.htm  - che recita testualmente: «la formazione per il personale ATA 
è svolta in orario di servizio. La formazione online può essere riconosciuta anche se svolta oltre il 
normale orario di servizio, secondo le modalità definite in sede di contrattazione di istituto. In ogni 
caso il monte ore per le attività online è quello stabilito dal progetto (12 ore per l’area A e 24 ore 
per le altre aree)» 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
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