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Oggetto: Riparto quota perequativa finale art. 9 – a.s. 2013/14 € 73.311
Il Dirigente
Viste le 5 tabelle, pubblicate in data 17 aprile 2014, relative agli esiti dell’articolata procedura di valutazione dei
progetti presentati dalle scuole statali per “art. 9 - a.s. 2013/14 -”, in base ai commi 1 e 2 dell’art. 5 dell’ipotesi CIR,
sottoscritta in data 13/03/2014
Visto che l’importo complessivo regionale utile all’assegnazione alle scuole, in base a detti esiti, ammonta ad €
1.732.300,00 e che la quota perequativa da ripartire ammonta ad € 72.311, 00
Visto l’Atto di questa Direzione di rettifica prot. n. 6445 del 14/05/2014 che depenna dalle scuole assegnatarie, per
l’importo di € 1.000,00, l’IC di “Alleghe” BLIC82700B inserito per mero errore materiale nell’ultima fascia della
tabella 1
Considerato che tale operazione comporta un’assegnazione complessiva pari ad € 1.731.300,00 e un importo da
ripartire a livello regionale di € 73.311,00
Rilevato che nella tabella 3 (percentuale alunni CNI per ordine di scuola tra il 25% e il 29,99%) si è dovuto operare una
riduzione di € 100,00, parzialmente alle ultime 40 scuole appartenenti esclusivamente all’ultima fascia, in quanto la
quota di € 500,00, stabilita per riconoscere questo aspetto del fenomeno, portava a superare l’importo massimo
programmato per detta tabella 3 (€140.000,00)
Considerato che, quest’anno scolastico, i tempi a disposizione delle scuole sono risultati alquanto ridotti sia per
l’aggiornamento dei dati in piattaforma ARIS (anagrafe riservata alle scuole), sia per la presentazione dei progetti,
nonché per i tempi di verifica e di elaborazione dei dati da parte rispettivamente degli Uffici scolastici territoriali e di
questo Ufficio
Valutato che si è reso necessario comunque rispettare i tempi programmati per poter fornire, nel più breve tempo
possibile, l’ammontare assegnabile per l’a.s. 2013/14 alla singola scuola, affinché la stessa fosse messa in condizione di
dare pronto avvio alle procedure di contrattazione d’istituto in argomento e quindi alla fattività delle azioni del progetto
presentato
Pervenute, a procedura conclusa della complessa elaborazione degli esiti, 6 richieste di valutazione dei dati relativi al
fenomeno, inseriti in piattaforma ARIS dopo i termini prestabiliti (12 marzo 2014), sopraggiunti 5 progetti (su 565
complessivi) non tramite piattaforma dedicata, come indicato nell’ipotesi CIR del 13/03/14 e rilevate inoltre sempre
dagli esiti finali ulteriori 7 istituzioni scolastiche che in data 12 marzo non avevano aggiornato i dati della popolazione
scolastica in piattaforma ARIS
Considerata la finalità dell’intervento finanziario dell’art. 9 e l’opportunità comunque di sostenere le scuole investite
dai fenomeni, specificati in detto articolo del CCNL, con un’operazione di intervento finanziario perequativo nelle
tabelle che riconoscono in termini oggettivi il fenomeno quantitativo dell’immigrazione e per le misure previste
dell’Ipotesi CIR 2013/14
Esaminato il valore percentuale della popolazione scolastica CNI (di cittadinanza non italiana) in base ai dati presenti
in ARIS alla data 30/04/2014
Dispone
la ripartizione dell’importo residuale di € 73.311,00 (settantatremilatrecentoundici/00) secondo la tabella allegata, parte
integrante del presente Atto.
Tale ripartizione si aggiunge all’assegnazione di € 1.731.300,00, completando l’importo di € 1.804.611,00 (lordo
dipendente) a favore delle scuole statali del Veneto, come stabilito dalla contrattazione nazionale integrativa finalizzata
alla realizzazione dei progetti Art. 9 - a.s. 2013/14 -.
Il Dirigente
Francesca Sabella

Allegato:
Tabella di riparto della somma residuale art. 9 - a. s. 2013/14.
Venezia, 11/06/2014
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