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Roma, 04.02.2008

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTA
VISTO

il D. Leg. vo 16 Aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
la Legge 440/97 concernente disposizioni in materia di arricchimento
dell’offerta formativa;
il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 del 29 novembre
2007;

VISTE

la Direttiva n. 47 del 23 maggio 2007 concernente gli obiettivi formativi
assunti come prioritari per l’anno 2007 riguardanti il personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario;

VISTO

il CIR concernente le iniziative di formazione e aggiornamento del
personale della scuola per la regione Lazio per l’E.F. 2007 del 23
gennaio 2008, ed in particolare l’art. 7 che prevede l’istituzione di una
commissione paritetica composta da un rappresentante per ciascuna
delle OO. SS. sottoscriventi e da altrettanti membri in rappresentanza
dell’Ufficio Scolastico Regionale, con compiti di monitoraggio in
itinere e di sintesi finale delle iniziative attuate con i fondi stanziati
dall’USR Lazio, da istituirsi entro 15 gg dalla sottoscrizione del
predetto contratto;

DECRETA
Art. 1
E’ istituita una commissione paritetica composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.
SS. sottoscriventi e da altrettanti membri in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale,
così composta:
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Dirigente - Direzione Generale del Lazio - Ufficio VI
Dirigente scolastico - Direzione Generale Lazio - Ufficio VI
Dirigente scolastico - Direzione Generale Lazio - Ufficio VI
Docente - Direzione Generale Lazio - Ufficio VI
Dirigente Tecnico - Direzione Generale Lazio
Rappresentante FLC - CGIL
Rappresentante CISL - SCUOLA
Rappresentante UIL - SCUOLA
Rappresentante GILDA -UNAMS
Rappresentante SNALS - CONFSAL

Art. 2
Alla Commissione paritetica sono affidati compiti di predisposizione degli strumenti di
valutazione e di monitoraggio in itinere e di sintesi finale delle iniziative attuate con i
fondi stanziati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
Art. 3
La Commissione Paritetica si riunisce quadrimestralmente e, comunque, ogni volta che ne
faccia richiesta una delle parti.
Art. 4
La Commissione Paritetica potrà avvalersi, all’occorrenza, del supporto di esperti.
Il Direttore generale
F.to Raffaele Sanzo

