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Incontro del 5 dicembre 2017 
In data odierna, presso il Dipartimento della P.S., si è tenuto un incontro per discutere degli argomenti 
che dovranno essere trattati nel 2018 nell’ambito dell’aggiornamento professionale dedicato alle materie 
di interesse generale e all’approfondimento di specifiche tematiche di settore. 
La riunione, presieduta dal nuovo Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione Dr.ssa Maria Luisa 
Pellizzari, coadiuvata dal direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Vice Prefetto Maria De 
Bartolomeis, ha fatto seguito ad una bozza di documento inviato dall’Amministrazione alle OO.SS. in 
data 26.10 u.s., già oggetto di osservazioni da parte di questa O.S. COISP. 
Preliminarmente la Dr.ssa Pellizzari ha illustrato i contenuti della circolare per l’aggiornamento 
professionale per il 2018, evidenziando gli ottimi risultati ottenuti a seguito dell’introduzione della 
formazione e aggiornamento mediante la piattaforma e-learning. Ha inoltre aggiunto che è intenzione 
dell’Amministrazione proseguire su questa strada migliorando i moduli e i prodotti formativi contenuti 
nella piattaforma informatica. 
Il COISP, nel corso del suo intervento, nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto anche dal 
precedente Direttore Centrale che dal primo momento ha creduto in questo rivoluzionario sistema di 
formazione a distanza, ha espresso parere favorevole rispetto all’impianto della nuova circolare relativa 
all’aggiornamento professionale per l’anno 2018.  
Questa O.S. ha quindi ribadito la necessità di individuare forme di partecipazione alternative alle 
soppresse Commissioni Centrali Paritetiche (tra cui figurava anche quella relativa alla Formazione e 
all’Aggiornamento Professionale) al fine di garantire una giusta rappresentanza del personale che non 
sia limitata ad una mera consultazione … ed ha sottolineato che l’introduzione sistematica della 
metodologia didattica “e-learning” non deve escludere il ricorso alla formazione ed aggiornamento 
tradizionale ma deve essere di ausilio a quella cd. “frontale”, ovvero con la presenza degli istruttori e 
dei docenti.  
Il COISP ha poi puntualizzato l’opportunità di un potenziamento delle postazioni informatiche 
individuali messe a disposizione dall’Amministrazione sui posti di lavoro o nei locali attrezzati, in 
quanto quelle attuali risultano insufficienti a garantire la fruizione dei prodotti formativi mediante 
piattaforma e-learning. Ha infine concluso chiedendo di introdurre un nuovo sistema di aggiornamento 
c.d. domiciliare ovvero permettere al personale di fruire dei moduli formativi e di aggiornamento dalla 
propria abitazione.  
Il Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione ha condiviso le richieste avanzate dal COISP ed ha 
rappresentato che l’Amministrazione avvierà una fase di sperimentazione, limitata ad un numero 
ristretto di province, che dia la possibilità al personale di accedere alla piattaforma e-learning dalla 
propria abitazione.  
Ha poi aggiunto che tutte le fasi della sperimentazione saranno condivise con le OO.SS..  
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