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Roma, 24 agosto 2020
Prot. N.
Alla ca Dr Luigi Fiorentino
Capo di Gabinetto Ministero dell’Istruzione
Dr Max Bruschi
Capo Dipartimento Istruzione
Dr.ssa Giovanna Boda
Capo Dipartimento Programmazione e Risorse
Dr Filippo Serra
Direttore generale per il personale scolastico
Oggetto: bozza nota relativa al Piano di integrazione degli apprendimenti e al
piano di apprendimento individualizzato.
Le scriventi OO.SS. chiedono un incontro urgente al fine di poter affrontare le
problematiche contenute nella bozza di nota ministeriale pervenuta per email in data
23.08.2020 avente per oggetto il “Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) e sul
Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI)”.
Si fa presente che detto argomento, per le ricadute che ha sulla prestazione di lavoro
del personale docente, è di stretta pertinenza contrattuale e pertanto è indispensabile
che questa materia venga affrontata attivando le previste relazioni sindacali.
In particolare, poiché per le attività di recupero degli apprendimenti è previsto uno
specifico finanziamento aggiuntivo, così come indicato dal D.L. 22/2020, e poiché il
recente decreto “agosto” ha disposto uno stanziamento ad integrazione del MOF di
scuola (di cui all’art.40 del CCNL/2018), si chiede l’immediata quantificazione di queste
risorse e la convocazione delle parti al fine di poter contrattare i criteri di riparto del
fondo alle scuole (ai sensi dell’art. 22 comma 4 del CCNL/2018).
In sede di contrattazione del MOF sarà possibile anche affrontare e dirimere la
problematica relativa alle modalità di svolgimento e di retribuzione delle attività svolte
dal personale docente per il recupero degli apprendimenti degli alunni.
In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
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