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Venezia, 31 luglio 2012
Ai 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 – CM 44 del 15/05/2012 – Ipotesi CCIR del 31/05/2012.
Esito finale della procedura per la quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alle singole Istituzioni scolastiche del Veneto - as 2012/13.

Si comunica alle SS.LL. che questo Ufficio ha provveduto all’esame dei progetti
presentati dalle scuole ai fini dell’attribuzione del finanziamento annuale previsto dall’ art.9 del
CCNL comparto scuola.
Hanno prodotto richiesta di finanziamento 659 scuole su 701 Istituzioni scolastiche
presenti nell’a.s. 2011/12.
La somma a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto, pari a €
3.227.137,00 comprensivi di oneri riflessi, è stata interamente ripartita tra le istituzioni
scolastiche che hanno presentato il progetto secondo i criteri stabiliti all’art. 2 dell’Ipotesi di
Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 31/05/2012.
Pertanto, tenuto conto di quanto previsto nell’Ipotesi CCIR all’art. 2, risultano
complessivamente finanziate:
a. tutte le scuole (659) che hanno presentato progetto (Tabella 1 - € 2.368.000,00), con una
quota pro-scuola variabile da euro 5.000,00 ad euro 1.500,00; nel caso di più scuole
collocate a pari punteggio, il finanziamento è stato corrisposto secondo la fascia più
favorevole, utilizzando la quota compensativa a disposizione
b. n. 252 scuole con presenza di alunni con cittadinanza non italiana pari o superiore al 15%,
secondo le seguenti fasce (tabella 2 - € 330.900,00):
da 15 a 19,99%
€ 700,00
da 20 a 24,99%
€ 1.400,00
da 25 a 29,99%
€ 2.400,00
da 30 a 34,99%
€ 3.000,00
oltre il 35%
€ 3.700,00
c. n. 201 scuole che superano il 20% di presenze nei singoli ordini (309 quote complessive),
secondo le seguenti fasce (tabella 3 - € 287.000,00):
tra 20 e 29,99%
€ 700,00
superiore al 30%
€ 1.400,00
d. n. 37 scuole in cui è rilevata maggiore la presenza di alunni rom, sinti e attrazionisti con
assegnazione di Euro 1.000,00 ciascuna (tabella 4 - € 37.000,00)
e. n. 48 scuole capofila di rete stranieri/intercultura, comunque denominate, formalmente
costituite, con assegnazione di Euro 1.000,00 di quota fissa ed Euro 100,00 per ogni
soggetto aderente, per un massimo di 10 (tabella 5 - € 93.900,00).
f. il rimanente importo disponibile (tabella 6 – € 110.337,00) alle 48 scuole capofila di rete
finalizzato, come indicato nell’Ipotesi CCIR, per “interventi da realizzarsi entro il 31 gennaio
2013 a favore delle scuole appartenenti alla rete per situazioni impreviste e urgenti” e per
“attività di ricerca-azione in tema di intercultura e di integrazione”.
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Questo Ufficio provvederà a trasmettere al Ministero - Uffici centrali l’elenco delle
istituzioni scolastiche che hanno ottenuto un finanziamento relativo ad una o più delle voci di
cui sopra.
I fondi saranno assegnati nella misura riportata nella tabella complessiva “tab1-6”
allegata, redatta sommando gli importi spettanti alle singole scuole presenti nelle tabelle 1, 2,
3, 4, 5 e 6 (allegate).
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.
La rendicontazione e il monitoraggio delle azioni saranno richiesti al termine dell’attività
didattica dell’anno scolastico 2012/13.
Infine, ad integrazione di quanto sopra definito, in continuità con quanto già svolto negli
anni precedenti, si precisa che le nuove Istituzioni scolastiche, a partire dal 1° settembre 2012
risultanti dal processo di dimensionamento, usufruiranno dei finanziamenti spettanti all’ex
Istituzione scolastica per la quota parte che si rideterminerà in base al dato oggettivo riferito
alla popolazione scolastica presente nella nuova Istituzione (dato SIDI - OdF a.s. 2012/13).
Cordiali saluti

Il Vice Direttore Generale
Gianna Marisa Miola

ALLEGATI:
1. Graduatoria ARIS - valutazione progetti POF - Tabella 1
2. Istituzioni scolastiche con perc. <15% - Tabella 2
3. Istituzioni scolastiche perc. < 20% (per singolo ordine di scuola) -Tabella 3
4. Istituzioni scolastiche < frequenze nomadi, sinti … -Tabella 4
5. Elenco scuole capofila rete –Tabella 5
6. Elenco scuole capofila rete (quota perequativa) - Tabella 6
7. Tabella complessiva
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