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Venezia, 30 giugno 2010
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Veneto
e p.c. Al Direttore Generale
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Al referente reg. Michela Possamai
Ai referenti provinciali c/o gli UST
e p.c. Alle OO.SS. – Comparto scuola
Loro Sedi

OGGETTO: Aggiornamento dati ARIS alla data 09/06/2010: popolazione scolastica – dati alunni con
Cittadinanza Non Italiana – Art. 9 del CCNL – finanziamento progetti a.s. 2010/11 –
Prime indicazioni
Con Nota ministeriale, prot. 4315 del 23 giugno 2010 della Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR, sono state riproposte, per l’anno scolastico
2010/11, 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 Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i
criteri di utilizzo dei fondi, si fa presente la necessità, da parte delle scuole, di aggiornare i dati presenti
alla data del 9 giugno 2010 nelle apposite funzioni in ARIS, (popolazione scolastica – alunni con CNI) ove
siano intervenute variazioni.
Le due funzioni sopra indicate verranno chiuse in data 10 luglio 2010, al fine di permettere a questa
Direzione Generale l’estrazione dei dati utili a quantificare il fenomeno e a proporre i termini possibili di
finanziamento in sede di contrattazione integrativa regionale.
Con l’occasione si segnala la tempistica prevista da questo Ufficio per le operazioni facenti capo a
questa Direzione Generale riguardo l’assegnazione, la cui liquidazione sarà di competenza degli Uffici Centrali
del MIUR:
10/07/2010

termine inserimento dati ARIS (popolazione scolastica – alunni con CNI)

dal 27 al
30/07/2010

Contrattazione sindacale

dal 2/08/2010
al 20/08/2010

- compilazione in ARIS della scheda sintetica (scheda A)
- invio all’UST di appartenenza della scheda analitica (scheda B)
e contestuale invio, da parte delle scuole capofila di rete, della scheda C

dal 20/08/10
al 27/08/10

controllo e verifica dei progetti da parte dei referenti UST

15/09/2010

termine per la pubblicazione, a cura di questo Ufficio, dell’elenco delle scuole beneficiarie dei
finanziamenti art 9 – a.s. 2010/11

Schede di progetto - le schede B e C sono allegate alla presente, la scheda A sarà in linea a partire dal giorno
2 agosto p.v., previa contrattazione sindacale.
Si confida in un’attenta lettura e considerazione della presente Nota, al fine di procedere per tempo alla
progettazione e alla compilazione di quanto richiesto.

Allegati:
Nota MIUR 4315/2010 e Ipotesi CIN
N2 schede (scheda B e scheda C)

Il Dirigente
Gianna Miola
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