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Venezia, 7 maggio 2010
MIUR.AOODRVE.UFF4/n. 4698/C27f/H22

Ai Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Veneto
Loro Sedi
e p.c. Al Direttore Generale
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto
Loro Sedi

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 – Prime
indicazioni operative per l’anno scolastico 2009/10
Con Nota ministeriale, prot. n. 3152 del 3 maggio 2010 della Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR, sono state riproposte le indicazioni in
merito all’assegnazione di fondi di cui all’art. 9 del CCNL 2006-2009.
In attesa di stipulare con le OO. SS. specifico Accordo quale ipotesi di Contratto Collettivo
Integrativo Regionale concernente i criteri di utilizzo dei fondi, già fissata per 13 maggio p.v., si
forniscono, di seguito, le indicazioni operative preliminari per la presentazione, da parte delle scuole,
dei progetti, già in atto per l'a.s. 2009/2010, concernenti le tematiche in oggetto. Questi ultimi vanno
riportati nelle schede di progettazione; la quantificazione dei finanziamenti ed i criteri di assegnazione alle
scuole saranno oggetto di contrattazione con le OO.SS.
Schede di progetto
Le schede di progettazione, da compilare a cura della singola istituzione, sono tre:
a) scheda sintetica da inoltrarsi esclusivamente tramite ARIS non appena disponibile sulla piattaforma,
orientativamente dal 14 maggio p.v.;
b) scheda analitica (allegato B) da inviare via e mail all’UST (ex USP) di appartenenza, entro il 20
maggio 2010, con conferma di lettura;
c) scheda per le azioni di rete che la scuola capofila inoltrerà all’UST (allegato C) entro il 20 maggio
2010.
Scheda composizione rete
Inoltre le scuole capofila di rete alunni con CNI dovranno compilare ed inviare all’UST di
appartenenza la scheda allegato D, contenente la composizione della rete o - nel caso di rete costituita
dopo il 1 settembre 2008 e prima del 1 settembre 2009 - la scheda allegato E. Anche in questo caso il
termine per l’invio è fissato al 20 maggio 2010.
Tutte le schede B,C,D,E vanno inviate agli indirizzi e mail dei referenti provinciali presso
i rispettivi UST, come indicato nella tabella allegata alla presente nota.
Si confida in un’attenta lettura e considerazione della presente Nota e degli allegati, al
fine di procedere per tempo alla progettazione e alla compilazione di quanto richiesto.
Il Dirigente
Gianna Miola

ALLEGATI
1)
2)
3)
4)
5)

Recapiti referenti provinciali e indirizzi e mail
Scheda analitica di progetto- allegato B
Scheda per le azioni di rete- allegato C
Scheda composizione rete- allegato D
Scheda composizione rete- allegato E (per le reti costituite dopo il 1 settembre 2008)
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ALLEGATO 1
TABELLA INDIRIZZI E MAIL REFERENTI UST
UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE

REFERENTE

E MAIL

BELLUNO

Ceiner Giovanna

gceiner@istruzionebelluno.it

PADOVA

Bergamo Andrea

interventieducativi.pd@istruzione.it

TREVISO

Silvestri Sandro

interventieducativi@istruzionetreviso.it

VENEZIA

Consonni Anna

articolo9@istruzionevenezia.it

VERONA

Tiberio Annalisa

interventieducativi@istruzioneverona.it

VICENZA

Spadavecchia Elisa elisa.spadavecchia@istruzionevicenza.it

ROVIGO

Bussi Francesco

interventieducativi@istruzionerovigo.it
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