
Resoconto incontro MAECI-OOSS 

del 19 gennaio 2023 

 

Il 19 gennaio 2023, alle ore 11.00, in modalità mista presenza/remoto, presso il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale DGPD-UFFICIO V, si sono incontrate la 

delegazione di parte pubblica, guidata dal Capo dell’Ufficio V DGDP del MAECI, Cons. Amb. Marco 

Maria Cerbo, e le OOSS rappresentative del personale e della dirigenza per discutere l’odg: 

“Confronto sul Piano Triennale di Formazione del Personale da destinare all’estero”, secondo 

quanto previsto dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018. 

L’Amministrazione, dopo le presentazioni di rito (è stato il primo incontro ufficiale del Cons. Amb. 

Cerbo, che è stato nominato all’Ufficio V il 24 novembre 2022), ha illustrato la bozza del Piano 

Triennale di Formazione del Personale da destinare all’estero. 

Il Piano triennale formativo, che non si stilava da diversi anni, applica al personale le norme 

contrattuali della scuola in materia di formazione. È interessato il personale che opera nelle scuole 

italiane all’estero, nei corsi e nei lettorati. Il progetto formativo è stato costruito sulla base dei risultati 

dei questionari somministrati al personale e degli esiti dei tavoli di lavoro delle Giornate della 

Formazione Italiana nel mondo. 

La formazione si articola in pre-posting e formazione in servizio. La prima, destinata al personale 

in partenza per una destinazione all’estero, consta di 12 ore ed è svolta dal personale in servizio al 

MAECI. La seconda sarà affidata ad un’agenzia individuata con un apposito bando pubblico. 

Nel Piano sono indicate le priorità: Innovazione e sostenibilità; Inclusione; Progettazione; 

Valutazione degli studenti e di sistema e miglioramento; Dialogo interculturale; Sicurezza. Ogni 

priorità è poi declinata con specifici obiettivi per le diverse categorie di personale e per la dirigenza 

scolastica. 

Il Cons. Amb. Cerbo ha poi comunicato che sono in partenza 14 tirocinanti nelle scuole italiane 

all’estero e che in futuro il MAECI riuscirà anche a riconoscere un contributo spese aggiuntivo ai 

tirocinanti. 

Le OOSS, nel ricordare la natura pattizia della materia alla luce del l’intesa raggiunta nel maggio 

2019 con l’Aran, hanno riconosciuto l’importanza della formazione per il personale impegnato nelle 

istituzioni scolastiche all’estero e il lavoro svolto dall’Ufficio V nella stesura del Piano, ma hanno 

avanzato alcune proposte per integrare il contenuto del provvedimento e chiesto chiarimenti sull’iter 

di pubblicazione del decreto. 

Le criticità rilevate riguardano: 

- la formazione dei contrattisti locali, che non è prevista dalla bozza del Piano; 



- la mancata quantificazione dei fondi disponibili per la realizzazione delle attività di 

formazione; 

- l’affidamento ad un’agenzia esterna al ministero della formazione in servizio; 

- l’avvio già in corso della formazione pre-posting (quella di oggi è una semplice informativa se 

il Piano è già in esecuzione); 

- necessità di prevedere modalità di modifica annuale del Piano; 

- il lavoro interministeriale con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. 

In particolare la delegazione FGU ha ribadito che la formazione in servizio, se non è effettuata 

nell’orario di lavoro, deve essere retribuita. Per questo ha rilevato la necessità di formalizzare anche 

per i docenti all’estero, nelle sedi opportune, il principio enunciato dalla normativa italiana ed europea 

che la formazione è tempo di lavoro. Ha chiesto inoltre il report dei questionari e degli esiti delle 

Giornate della Formazione Italiana nel mondo. 

L’Amministrazione ha assicurato che terrà conto delle osservazioni delle OOSS e che fornirà alle 

stesse una nuova bozza del Piano con gli aggiornamenti frutto della discussione odierna. 

A margine dell’incontro è stato posto il problema della modifica dei coefficienti di sede previsti 

dalla legge di bilancio. 

 

La delegazione FGU-Gilda degli Insegnanti 


