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Venezia, 28/07/2010
Ai Sigg. 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 – INDICAZIONI OPERATIVE
Facendo seguito alle Note (Nota min.le prot. n. 4315 del 23/06/2010 e Nota USRV prot.
n. 7699/C27F/h22 del 30/06/2010), si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 27/07/2010
è stato sottoscritta l’ipotesi di CCIR, pubblicata sul sito di questa Direzione Generale,
concernente i criteri di ripartizione dei fondi di cui all’oggetto e le modalità di presentazione, da
parte delle scuole, dei progetti per l’anno scolastico 2010/11, concernenti la tematica.
Si ribadiscono, pertanto, le indicazioni già fornite con la Nota USRV del 30 giugno u.s.,
sopra richiamata.
Sintetizzando, per essere inserita nella graduatoria utile ai fini del finanziamento, la
singola istituzione scolastica deve presentare entro e non oltre il 20 agosto p.v.:
a) la scheda sintetica ARIS (A), da inoltrarsi esclusivamente tramite ARIS, disponibile sulla
piattaforma;
b) la scheda analitica (B), da inviare via e mail all’UST di appartenenza, trasmessa con
conferma di lettura.
Inoltre, le scuole capofila di rete invieranno all’UST, sempre entro il 20 agosto 2010, la scheda
per le azioni di rete (scheda C).
In particolare, nella scheda Aris:
 alla voce A3, si intendono gli alunni con CNI arrivati in Italia nell'a.s 2009/2010,
con esclusione quindi dei nati in Italia e/o di chi ha già frequentato la scuola in
Italia;
 alla voce A6, non vanno dichiarati gli alunni dei CTP poiché già inseriti in
anagrafe;
 alla voce B6, per la compilazione si invita ad attenersi ai dati riportati nella
Allegato 3 relativi alla composizione della singola rete;
 alle voci D1 e D2, è stata precompilata la cifra degli importi da considerare: si
raccomanda al punto D1, di impegnare non meno del 65% dell'importo per le
spese personale docente a fronte degli alunni.
Si ricorda che le schede B e C, vanno inviate agli indirizzi e mail dei referenti provinciali
presso i rispettivi UST (v. indirizzi in calce).
Si confida in un’attenta lettura e adempimento della presente Nota e degli allegati.
Il Dirigente
Gianna Miola
ALLEGATI
1) Scheda sintetica Aris- scheda A
2) Scheda analitica di progetto- scheda B
3) Scheda per le azioni di rete- scheda C
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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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