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Venezia, 5 maggio 2010
MIUR.AOODRVE.UFF1/n. 4538 - C27f
Ai Dirigenti delle istituzioni Scolastiche
statali di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

(…)

OGGETTO: Art. 9 del CCNL Comparto Scuola – Misure incentivanti per progetti relativi
alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione
scolastica. Anno scolastico 2009/2010 – Nota prot. MIUR n. 0003152 R.U.
del 3 maggio 2010.
Si rende noto che il MIUR ha emanato la nota di cui all'oggetto che dispone da parte degli
UU.SS.RR., la stipula di apposita contrattazione integrativa con le OO.SS. e l'invio dell'elenco delle
scuole con progetti da finanziare entro e non oltre il 30 maggio p.v.
Per il Veneto lo stanziamento ministeriale è pari ad euro 3.227.137,00 comprensivo degli
oneri a carico dello Stato.
Questo Ufficio sta predisponendo le azioni previste con l'attivazione del Gruppo regionale dei
referenti provinciali per l'intercultura (7 maggio 2010) e con la convocazione delle OO.SS., al fine
di approntare la proposta da sottoporre nella prevista contrattazione integrativa regionale
calendarizzata per il giorno 13 maggio p.v.
A tal fine, si comunica che si utilizzeranno i dati sulla presenza di alunni CNI nelle scuole
rilevati al 4 maggio u.s.; gli stessi verranno infatti prelevati ed utilizzati in sede di contrattazione
con le OO.SS. e successivamente inseriti nelle schede dei progetti, secondo le indicazioni della nota
di cui all'oggetto.
In particolare, tenuto conto del fatto che non vi è stata una rivisitazione dei criteri finora
seguiti e che l'assegnazione delle risorse per l'a.s. 2009/2010 discende dalla valutazione che in
varie Istituzioni Scolastiche i progetti sono già in corso seguendo i citati criteri, si invitano le SS.LL.
a tener presenti le precedenti schede di progettazione, al fine della predisposizione definitiva,
orientativamente prevista per il 20 maggio p.v.
In considerazione quindi della complessità delle azioni previste e della tempistica a
disposizione, si raccomanda alle SS.LL. di attivarsi sin d'ora per individuare, nella propria
Istituzione Scolastica, un referente dei progetti, coinvolgendo sia il personale docente che non
docente, la rete eventualmente presente nel territorio, le famiglie e gli altri soggetti istituzionali o
Associazioni coinvolte nella progettazione degli interventi o nella loro realizzazione.
Si rinvia, nel frattempo, ad un’attenta lettura della nota MIUR citata che qui si allega.
Seguirà, quanto prima, un calendario puntuale con le scadenze per gli adempimenti delle scuole.
Si ringrazia fin d'ora per la preziosa collaborazione.
Il DIRIGENTE
Gianna Miola
Allegato:
Nota prot. MIUR n. 0003152 R.U. del 3 maggio 2010

USR VENETO – Direzione Generale – Ufficio I; tel. 041 2723 144/145/146/147; fax 041 2723 114
mp\letteraUSR.doc

