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MIUR.AOODRVE/cl.C27f/H22/n. 8043
Venezia, 20/04/2016
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado
del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti degli UUSSTT
Alle OO.SS. Comparto scuola
LORO SEDI

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 l’emarginazione
scolastica per l'anno scolastico 2015/16
Con propria nota prot. 1598/2016 il MIUR ha trasmesso, agli Uffici Scolastici Regionali,
l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui criteri di attribuzione delle risorse relative
alle misure incentivanti di cui all’oggetto ed ha comunicato, altresì, l’ammontare del
finanziamento a disposizione per l’anno scolastico 2015/2016.
Per il Veneto è stato previsto uno stanziamento di euro 1.120.457,23 (lordo stato) pari a
quello assegnato nel precedente anno scolastico.
Con la nota sopra citata, inoltre, è stata annunciata l’attivazione di un portale dedicato,
raggiungibile all’indirizzo www.areearischio.it per la raccolta delle proposte progettuali delle
Istituzioni scolastiche per l’a.s. 2015/16.
Nelle more della procedura di certificazione del CCIN all’inizio citato, questo Ufficio, al fine
di accelerare quanto più possibile gli adempimenti di competenza, ha avviato la Contrattazione
Integrativa Regionale con le OO.SS. pervenendo, in data 18/04/2016, alla stipula dell’ipotesi di CIR
che si allega alla presente (all.1).
Le Parti, in particolare, hanno condiviso la volontà di garantire alle singole istituzioni
scolastiche, ove ne ricorrano i presupposti, un’assegnazione pari a quanto erogato nell’anno
scolastico 2014/2015, come da tabella 1 allegata al CIR.
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Premesso quanto sopra, si invitano le Istituzioni scolastiche interessate ad accedere ai
finanziamenti di cui all’art 9 del CCNL per l’a.s. 2015/2016, a volersi attenere alle seguenti
istruzioni operative:
formulare il progetto utilizzando l’allegato modulo (allegato 2)
accedere alla piattaforma www.areearischio.it e procedere avendo cura di seguire
scrupolosamente le indicazioni presenti nella stessa piattaforma:
a) login e richiesta password
b) step 1 profilo scuola
c) step 2 invio progetto (inserire allegato 2, debitamente compilato e firmato)
compilare il modulo USR on line riguardante alcuni dati presenti nel progetto
inserito nella piattaforma nazionale
compilare (solamente per le 48 scuole capofila di rete) un secondo modulo USR on
line per le attività della rete di cui sono capofila.
Al fine di consentire i successivi adempimenti di questo Ufficio, si invitano le SS. LL. a
concludere le operazioni descritte entro il termine del 4 maggio p.v.

Il DIRIGENTE
Francesca Sabella
(firma autografa sostituita n ell e modalit à previste
ai sensi del comma 2 art. 3 d el D. L. gs n.39/1993)

Allegati:
1) Ipotesi CIR del 18/04/2016
2) Modello per presentazione progetto

F.S.\ Gte
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