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IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE
I CRITERI DI UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE DEL FONDO ACCREDITATO DAL
MINISTERO PER LE AREE A RISCHIO EDUCATIVO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E
CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA
a.s. 2012/13
Il giorno 16 aprile 2013 in Venezia presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in sede di
contrattazione integrativa regionale
TRA
la Delegazione di Parte pubblica
Il Vice Direttore Generale - Gianna Marisa Miola
Il Dirigente dell’Ufficio IV – Francesca Sabella
E
la Delegazione di Parte sindacale
FLC CGIL Claudio Baccarini
CISL Scuola – Nereo Marcon
UIL Scuola –
Roberto Checcacci
SNALS CONFSAL Elisabetta Capotosto
GILDA-UNAMS – Livio D’Agostino
VISTI l’art. 4 e l’art. 9 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, di seguito
denominato C.C.N.L., riguardante la stipula in sede di contrattazione integrativa regionale
da parte del Direttore regionale con le OO.SS. dei criteri di utilizzo da parte delle scuole
del fondo accreditato dal Ministero per le aree a rischio educativo, a forte processo
immigratorio e contro la dispersione scolastica, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta
all’emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati
VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, in argomento, sottoscritta il 3 aprile
2013, con la quale si provvede a favore delle scuole del Veneto al finanziamento
complessivo, per l’anno scolastico 2012/13, pari ad € 2.551.616,30, anziché, come
previsto dall’Ipotesi precedente, pari ad € 3.227.137,00, (riduzione conseguente alla
sottoscrizione del CCNL del 13 marzo 2013)
VISTA la C.M. n. 44 del 15/05/2012, trasmessa dalla Direzione Generale per lo studente,
l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione, con la quale venivano illustrati i dati
relativi al monitoraggio effettuato a livello nazionale e veniva definita la tempistica delle
operazioni da effettuare, nonché le finalità da perseguire nell’ambito dei progetti 2012/13
VISTA la Nota di questa Direzione Generale prot. n. 7761 dell’1/06/2012 che, come da
sottoscrizione dell’Ipotesi contrattuale regionale del 31/05/2012, informava e invitava le
istituzioni scolastiche statali del territorio veneto a presentare apposito progetto nei tempi
e nei modi indicati nell’Ipotesi contrattuale
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VISTA la Nota di questa Direzione Generale prot. n.11192 del 31/07/2012, completata con Nota
prot. n. 11929 del 24/08/2012, che comunicava alle scuole del Veneto l’accoglimento di
tutti i progetti presentati e finanziati con importi diversi in base ai criteri indicati nella
sottoscrizione dell’Ipotesi contrattuale del 31/05/2012
TENUTO CONTO dell’Informativa sindacale regionale, avvenuta in data 01/03/2013, che
evidenziava, nelle more dei tempi di finanziamento e di importi certi complessivamente
disponibili per l’anno 2012/13, l’opportunità di evitare la ripresentazione dei progetti da
parte delle Istituzione scolastiche interessate
CONSIDERATO







che il C.C.N.L. afferma, all’art. 9, il comune impegno ad incentivare la scolarizzazione ed il
raggiungimento di buoni esiti formativi nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio
che il C.C.N.L. indica che le scuole con riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio,
accedono ai fondi in questione anche consorziandosi in rete e comunque privilegiando la
dimensione territoriale dell’area e che a tal fine saranno elaborati progetti finalizzati al
recupero dell’insuccesso scolastico anche con l’ampliamento dell’offerta formativa
che le Parti riconoscono che le istituzioni scolastiche debbono affrontare le complesse
problematiche di cui al presente Contratto, sia in una situazione di emergenza, sia in un’ottica
progettuale, al fine di governare fenomeni come quello immigratorio che caratterizzano ormai
strutturalmente la società, già a partire all’avvio dell’attività didattica annuale
che le Parti danno atto della necessità di rivolgere maggiore attenzione, nell’ambito dei fattori
di rischio, alla situazione relativa alla presenza degli alunni con cittadinanza non italiana, che
tende a configurarsi come elemento prioritario rispetto alle altre situazioni di disagio, le quali
peraltro trovano diverse forme di sostegno e di finanziamento in ambito scolastico e che
comunque rientrano quali elementi di valutazione del progetto che verrà finanziato in base alla
presente Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale

VIENE STIPULATA
la presente Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale annuale concernente i criteri di
utilizzo da parte delle scuole del fondo accreditato dal Ministero per le aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro la dispersione scolastica e per le relative misure incentivanti a
favore del personale coinvolto nelle attività educative per la tematica.
Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
1. Il presente Contratto è sottoscritto fra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le
Organizzazioni Sindacali Regionali firmatarie del C.C.N.L. - comparto scuola.
2. Il Contratto si applica in tutto il territorio regionale e ha validità per l’anno scolastico 2012/13.
3. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa e agli accordi
contrattuali vigenti in materia.
Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie, ora disponibili, che ammontano complessivamente a € 2.551.616,30,
comprensive degli oneri a carico dello Stato, sono destinate a finanziare le Istituzioni scolastiche
del Veneto come da tabella allegata, parte integrante del presente contratto. La tabella considera
tutti i progetti riferiti all’a.s. 12/13, presentati dalle scuole e validati secondo le graduatorie e le
tabelle elaborate in base alle condizioni ed ai criteri stabiliti nella sottoscrizione dell’Ipotesi
contrattuale del 31/05/2012.
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ART. 3 –COMPENSI AL PERSONALE DELLA SCUOLA
Il finanziamento indicato in tabella, comprensivo di ogni onere riflesso, assegnato al singolo
istituto è finalizzato a liquidare, secondo le procedure del “cedolino unico”, esclusivamente il
corrispettivo dovuto al personale della scuola coinvolto nelle attività di ideazione e realizzazione
fattiva dei progetti, comprovate dagli esiti di apposito monitoraggio.
Art. 4 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente Contratto, le Parti che lo hanno
sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal
CCNL 29/11/07.
2. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del presente
Contratto Integrativo.
Art. 5 – SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
Le Parti si impegnano a sottoscrivere in via definitiva la presente ipotesi di Contratto all’esito della
procedura di certificazione del CIN in argomento.

per la Delegazione di Parte pubblica sottoscritto da
Il Vice Direttore Generale - Gianna Marisa Miola
Il Dirigente dell’Ufficio IV – Francesca Sabella
per la Delegazione di Parte sindacale sottoscritto da
FLC CGIL f.to Claudio Baccarini
CISL Scuola – f.to Nereo Marcon
UIL Scuola – f.to Roberto Checcacci
SNALS CONFSAL – f.to Elisabetta Capotosto
GILDA-UNAMS – f.to Livio D’Agostino
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