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Venezia, 31 maggio 2010
Ai Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Veneto
Loro Sedi
e p.c.(…)

OGGETTO: Nota ministeriale prot. n. 3152 del 3 maggio 2010 – Art. 9 del CCNL
Comparto Scuola – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica
2009/10 – Scuole finanziate.
Si comunica alle SS.LL. che questo Ufficio ha provveduto all’esame dei progetti
presentati dalle scuole ai fini dell’attribuzione del finanziamento previsto dalle proprie Note
prot. n. 5021/C27/H22 del 14/05/2010.
Hanno prodotto richiesta di finanziamento 616 scuole su 714.
La somma a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto, pari a € 3.227.137,00.
comprensivi degli oneri a carico dello Stato, è assegnata alla istituzioni scolastiche secondo
quanto previsto dall’art. 2 dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale del
13/05/2010.
Tenuto conto di quanto previsto nel CCIR all’art. 2, risultano complessivamente finanziate:
a. le prime 507 presenti nella graduatoria regionale (Tabella 1), con una quota pro-scuola
variabile da euro 6.000,00 a 3.000,00; nel caso di più scuole collocate a pari punteggio il
finanziamento è corrisposto secondo la fascia più favorevole, utilizzando la quota
compensativa a disposizione
b. per una somma pari ad euro 323.100,00, n. 212 scuole con presenza di alunni con
cittadinanza non italiana pari o superiore al 15%, con attribuzione di fondi secondo le
seguenti fasce:
c.
da 15 a 19,99%
€ 900,00
da 20 a 24,99%
€ 1.800,00
da 25 a 29,99%
€ 2.700,00
da 30 a 34,99%
€ 3.600,00
oltre il 35%
€ 4.500,00
d. per una somma pari ad euro 281.700,00, n. 165 scuole che superano il 20% di presenze
nei singoli ordini, con attribuzione di fondi secondo le seguenti fasce:
tra 20 e 29,99%
€ 900,00
superiore al 30%
€ 1.800,00
e. per una somma pari ad euro 76.000,00 n. 38 scuole in cui è maggiore la frequenza di
alunni rom, sinti e attrazionisti con assegnazione di Euro 2.000,00
f. per una somma pari ad euro 119.700,00 n. 49 scuole capofila di rete stranieri/intercultura,
comunque denominate, formalmente costituite e funzionanti, su presentazione di atto
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costitutivo anteriore al 1° settembre 2008, con assegnazione di Euro 1.500,00 di quota
fissa ed Euro 100,00 per ogni soggetto aderente, per un massimo di 10.
Questo Ufficio provvederà a trasmettere al Ministero l’elenco delle istituzioni scolastiche
che hanno ottenuto un finanziamento relativo ad una o più delle voci di cui sopra.
I fondi saranno assegnati direttamente dal Ministero alle scuole secondo la tabella che
verrà redatta sommando gli importi spettanti alle singole scuole, come da elenchi allegati.
Questo Ufficio, inoltre, trasmetterà al Ministero anche l’elenco delle scuole i cui progetti
sono presenti in graduatoria, ma che non possono essere finanziati con le risorse messe a
disposizione per l’a.s. 2009/10 compresa la quota perequativa (complessivi €3.227.137,00),
affinché siano eventualmente finanziati qualora residuassero fondi a livello nazionale.
2010.

La rendicontazione ed il monitoraggio delle azioni saranno richieste al termine dell’anno

Si ricorda che i finanziamenti di cui all’oggetto sono destinati ai compensi accessori per
il personale in servizio coinvolto nell’ideazione e realizzazione dei progetti, con particolare
attenzione all’attività didattica svolta a fronte degli alunni.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Gianna Miola

ALLEGATI
1. Graduatoria ARIS - Tabella 1
2. Elenco scuole perc.15% (complessiva)
3. Elenco scuole perc.20% (per singolo ordine di scuola)
4. Elenco scuole capofila rete
5. Elenco scuole frequenze nomadi, sinti …
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