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MIURAOODRVEUff.4/cl.C27f/H22/prot.n.10712
Venezia, 02/09/2014
Ai Dirigenti scolastici delle
istituzioni scolastiche
assegnatarie dei finanziamenti art. 9 a.s. 2013/14
e p.c. …
Oggetto: Progetti “art. 9” A.F. 2013 –Esito finale CIR del 13/03/2014.
Precisazioni.
Si informano le SS.LL. che la DG per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e
la Comunicazione, con propria nota in data 08/08/2014, ha comunicato che l’Ipotesi di
Contratto collettivo integrativo nazionale, di cui all’art. 9 - AF 2013, è stata registrata dagli
organi competenti.
La tabella delle scuole assegnatarie, allegata, verrà modificata e ritrasmessa agli
Uffici centrali riportando esclusivamente i codici ministeriali delle istituzioni scolastiche
vigenti nell’a.s. 2014/15, come richiesto dalla sopracitata comunicazione.
Pertanto, nei casi di dimensionamento, la quota spettante all’ex Istituzione
scolastica (2013/14) sarà di competenza della/e nuova/e istituzione/i subentrante/i
(2014/15), come operato negli anni precedenti.
Si coglie l’occasione per precisare che questo Ufficio entro la fine di ottobre 2014
avvierà il monitoraggio dei progetti “art. 9 a.s. 2013/14”. I dati relativi alle attività svolte
dovranno essere forniti dalle assegnatarie presenti in tabella e, nei casi di
dimensionamento, dalle subentranti.
Si ricorda, inoltre, che gli importi determinati a favore delle istituzioni scolastiche
del Veneto, già stabiliti negli importi massimi assegnabili, sulla base dei criteri contenuti
nell’Ipotesi CIR del 13/03/2014, saranno erogati tramite cedolino unico. Le azioni relative
ai progetti “art. 9” - AF 2013 dovranno concludersi entro novembre 2014, se non già
concluse entro agosto 2014.
Il Dirigente
Francesca Sabella
(firma autografa sostituita nelle modalità previste
dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)

Allegato
1) Tabella finanziamenti art. 9 AF 2013
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