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MIUR.AOODRVE.Uff4/cl.C27f/H22/n.2521
Venezia, 21 febbraio 2014
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole 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 scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e
contro la dispersione scolastica per l'anno scolastico 2013/14 – Esercizio
Finanziario 2013. Note MIUR prot. n. 724 del 4 febbraio u.s. e n. 923 del
13 febbraio u.s.
Si rende noto alle SS.LL. che il MIUR ha emanato le note, di cui all'oggetto, che
dispongono, a seguito della Contrattazione Integrativa Nazionale per l'art. 9, siglata il 18
dicembre 2013, l'avvio delle operazioni da parte degli UU.SS.RR.
Per il Veneto lo stanziamento ministeriale è pari ad euro 1.804.611,00.
Questo Ufficio sta predisponendo le azioni previste dalle note sopra citate, a partire
dalla stipula di apposita contrattazione integrativa con le OO.SS. e l'invio della documentazione
conclusiva al MIUR, entro il 10 luglio p.v., in tempi compatibili con le attività da realizzarsi per
le scuole finanziate entro il termine dell’anno scolastico in corso.
Pertanto, si invitano le SS.LL., avendo questo Ufficio la necessità di utilizzare i dati
sulla presenza degli alunni con CNI e nomadi, ad aggiornare fin da subito la rilevazione
degli stessi sulla predisposta piattaforma in ARIS.
Si raccomanda di inserire i dati richiesti entro le ore 14,00 del giorno 12 marzo
p.v., atteso che questa Direzione procederà alla successiva fase di predisposizione dell’Ipotesi
CIR basandosi sui dati presenti a tale data.
Inoltre, in considerazione della complessità delle azioni previste e della tempistica a
disposizione, si raccomanda alle SS.LL. di attivarsi per individuare, nella propria Istituzione
Scolastica, un referente dei progetti, coinvolgendo sia il personale docente che amministrativo,
la rete eventualmente presente nel territorio, le famiglie e gli altri soggetti istituzionali o
Associazioni coinvolte nella progettazione degli interventi o nella loro realizzazione
interistituzionale, così come raccomandato anche dalle note in oggetto.
Si ringrazia fin d'ora per la consueta collaborazione.
f.to Il DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati / link:
Note MIUR prot. n. 724 del 4 febbraio u.s.e prot. n. 000923 del 13 febbraio u.s
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/545ba2ba-6cc2-4b86-8ef6-8af532ceddd9/prot724_14.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot923_14.pdf
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