
 
FORMAZIONE PER PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO 
ALL’ESTERO: RIUNIONE OO.SS. SCUOLA- MAECI 

 
IL COMUNICATO UIL SCUOLA RUA 

 
In data odierna la Delegazione Maeci, presieduta dal Cons. D’amb. Marco 
Cerbo, Capo ufficio V DGSP,   ha avviato il Confronto con  le  OO.SS. scuola,  
in merito  alle proposte contenute nel Piano triennale di Formazione del 
personale da destinare all’estero 2022/25, ai sensi dell’art 15, comma 1 del 
d.lgs. 64/17 e successive modifiche, che   hanno assegnato  al Maeci, le 
competenze in materia di formazione, in ingresso e in servizio, del personale 
del contingente all’estero (dirigenti scolastici, personale amministrativo, 
docenti e lettori del personale da destinare all’estero).  
Il piano, come è stato ribadito dai rappresentanti del Maeci, si pone l’obiettivo, 
all’interno di favorire la crescita professionale del personale coinvolto, di 
sviluppare le competenze utili alla promozione e alla diffusione della lingua e 
della cultura italiana nel mondo. Le priorità formative indicate nella proposta  
sono  le seguenti: 1) Innovazione e sostenibilità 2) Inclusione 3) Progettazione, 
Valutazione degli studenti e di sistema e miglioramento 4) Dialogo 
interculturale 5) Sicurezza.  Per i Dirigenti scolastici e per il personale Ata sono 
previste attività “ finalizzate a fornire gli strumenti necessari all’acquisizione di 
competenze utili a padroneggiare la normativa di riferimento, per contribuire 
efficacemente a promuovere e diffondere la lingua e cultura italiana”. 
La Uil scuola  Rua e le altre OO.SS. scuola, pur  valutando  positivamente le 
finalità delle iniziative formative, per garantire al personale scolastico destinato 
all’estero gli strumenti professionali e metodologici necessari a svolgere  le loro 
funzioni, hanno  espresso nei rispettivi interventi le proprie valutazioni nel 
merito, sollecitando  diverse modifiche e integrazioni  ai contenuti della 
proposta. In particolare   la Uil scuola Rua ha segnalato la necessità che, sul 
piano del metodo, il Confronto richiesto dal Maeci, tenga conto della  trattativa 
in corso per il rinnovo della parte normativa del Ccnl scuola, anche alla luce 
degli impegni in materia di formazione ribaditi nell’atto di indirizzo del  Ministro 
per la P.A. , evidenziando che “ la formazione continua è un diritto e un 
dovere del personale scolastico che si esplica all’interno dell’orario di 
servizio”. La UIL scuola ha sottolineato ancora una volta , come in ogni  
precedente occasione di confronto con il Maeci e il MIM,  l’urgenza   di restituire 
al più presto possibile la materia della mobilità professionale alla contrattazione 
nazionale, al fine di superare con norme pattizie condivise   le ormai innegabili 
difficoltà di applicazione delle disposizioni del dlgs 64. 
Roma 19 gennaio 2023 
 


