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Venezia, 18/10/2010
Ai Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Veneto
e p.c.

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

OGGETTO: Elenco finale delle istituzioni scolastiche e delle somme assegnabili da
parte degli Uffici centrali nell’ambito del finanziamento a.s. 2010-11 di cui
all’Art. 9 del CCNL Comparto Scuola – CM 4315/2010
Si fa riferimento alla Nota di questo Ufficio prot. n. 13060 del 30/09/2010, in merito alla
valutazione dei progetti presentati dalle scuole ai fini dell’attribuzione del finanziamento, nei
termini stabiliti dall’ipotesi contrattuale sottoscritta il 27/07/2010. A perfezionamento della
stessa, si invia l'elenco complessivo riportante il totale spettante alle singole Istituzioni
scolastiche con l’importo derivante dalla somma attribuita alle stesse, compresa anche la quota
finale, pari ad € 148.337,00, rimasta disponibile dopo le operazioni di validazione e valutazione
dei progetti.
Pertanto l’allegato elenco finale delle scuole, redatto in ordine di codice meccanografico
presente a sistema dal 1° settembre 2010, riporta quale totale assegnabile l'intera somma
disponibile a livello regionale pari ad € 3.227.137,00.
Si evidenzia che tutti i progetti relativi all'a.s. 2010/11, regolarmente presentati dalle
scuole, sono stati finanziati e che il finanziamento spettante sarà erogato direttamente dagli
Uffici centrali del MIUR alle 623 scuole segnalate, come da detto elenco riassuntivo.
Si precisa, inoltre, che la quota perequativa ripartita con criteri proporzionali alle scuole
capofila di Rete (vedasi Tabella 5bis allegata) dovrà essere finalizzata, previa Delibera
dell'Assemblea di Rete, per situazioni problematiche che si riscontreranno in corso d'anno.
Questo Ufficio si riserva di fornire, a breve, ulteriori indicazioni in merito all'utilizzo di tali
importi da parte delle scuole appartenenti alle Reti.
Cordiali saluti
ALLEGATI:
1. Tabella 5Bis (con quota perequativa)
2. Elenco riassuntivo (finale)

Il Dirigente
Gianna Miola
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