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Venezia, 23/6/2010
Ai Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Veneto
Loro Sedi
e p.c.

Al Direttore Generale
Al Dirigente Ufficio II
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Ai Referenti alunni stranieri c/o gli UST
Alle OO.SS. della Scuola
Loro Sedi

OGGETTO: Tabella finale delle istituzioni scolastiche e delle somme assegnabili da
parte degli Uffici centrali nell’ambito del finanziamento a.s. 2009/10 di
cui all’Art. 9 del CCNL Comparto Scuola – Misure incentivanti per progetti
relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica.
A perfezionamento delle informazioni fornite alle SS.LL. con Nota di questo Ufficio prot.
n. 6007 del 31/05/2010 in merito alla valutazione dei progetti presentati dalle scuole ai fini
dell’attribuzione del finanziamento, nei termini stabiliti dall’ipotesi contrattuale sottoscritta il
31/05/2010, si invia un elenco complessivo riportante il totale spettante alla singola Istituzione
scolastica con l’importo derivante dalla somma attribuita alla stessa, se presente nelle varie
tabelle allegate alla precedente Nota prot. n. 6007/2010.
Si precisa che si è provveduto con la quota perequativa residuale, pari ad € 27.637,00,
a scorrere la graduatoria “Aris”, assegnando alle scuole presenti dal numero 508 al numero
527 la somma pari ad €1.201,61, dal numero 528 al n. 530 la somma pari ad € 1.201,60.
Pertanto l’intera somma disponibile, comprensiva degli oneri a carico dello Stato, di €
3.227.137,00 è stata ripartita come segue:
Tabella graduatoria ARIS - € 2.426.637,00 con quote differenziate tra 530 scuole
Tabella 15% (alunni con CNI) - € 323.100,00 con quote differenziate tra 212 scuole
Tabella 20% (per ordine di scuola) - € 281.700,00 con quote differenziate tra 165 scuole
Tabella frequenza alunni rom, sinti - € 76.000,00 con quote pari ad € 2.000,00 a 38 scuole
Tabella scuole capofila di rete - € 119.700,00 con quote differenziate a 49 scuole.
L’elenco, che si allega alla presente, è stato redatto, per facilitare la ricerca, in ordine di
codice meccanografico. Si evidenzia che una singola istituzione poteva rientrare in più di una
tabella. Il risultato finale, per l’a.s. 09/10, vede il finanziamento con importi diversi a favore di
n. 550 istituzioni scolastiche.
Si ricorda alle SS.LL. che il finanziamento spettante sarà erogato direttamente dagli
Uffici centrali del MIUR alle 550 scuole segnalate.
Cordiali saluti

Il Dirigente
Gianna Miola
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