Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Venezia, (v. timbratura in alto)
Al MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione –
Direzione generale per lo studente, l'integrazione e
la partecipazione
UFFICIO II Welfare dello studente, partecipazione
scolastica, dispersione e orientamento
DGSIP.segreteria@istruzione.it
innocenza.marano@istruzione.it
Ai Dirigenti scolastici delle II.SS. del Veneto
<http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/>
Oggetto: Risorse di cui al CCNI sottoscritto in via definitiva il 2/02/2017 - “art. 9”:
misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio educativo, a
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica - a.s.
2015/16
IL DIRETTORE GENERALE
Vista

Vista
Vista

Vista

l’ipotesi del Contratto Integrativo Nazionale 18 febbraio 2016 concernente i
criteri e i parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in
aree a rischio educativo, a forte processo immigratorio e contro la
dispersione scolastica, relativa all’a.s. 2015/2016;
l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale sottoscritta per il personale delle
scuole del Veneto il 18 aprile 2016 e riguardante il medesimo oggetto
la propria nota prot. 8043/C27f/H22 del 20 aprile 2016 avente ad 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” che è
seguita alla sottoscrizione della succitata ipotesi regionale, riguardante le
modalità di attribuzione di dette risorse, quale finanziamento ai progetti delle
singole scuole;
la propria nota prot. 12744/H22 del 6 luglio 2016 avente ad oggetto “art. 9 a.s. 2015/16 validazione progetti presentati” concernente l’elenco delle
scuole ammesse al finanziamento con l’indicazione dell’ammontare della
quota loro attribuita, per la realizzazione delle attività di cui all’art. 9 del
CCNL comparto scuola, per complessivi € 1.120.450,00 al lordo Stato;
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Vista
Vista
Acquisiti
Rilevata
Acquisito

la propria nota prot. n. 23143 del 14 dicembre 2016 con cui si è dato avvio
al monitoraggio riguardante i progetti “art. 9” a.s. 2015/16;
la nota MIUR del 3 febbraio 2017 concernente la sottoscrizione definitiva del
CCNI - art. 9 a.s. 15/16 - avvenuta in data 2 febbraio 2017;
gli esiti della valutazione e i dati del monitoraggio dei progetti attivati dalle
Istituzioni Scolastiche del territorio regionale;
la mancata realizzazione, entro i termini stabiliti dalla Nota MIUR.AOODGSIP
n. 3869 del 05-05-2016 (termine del 16 dicembre 2016), di attività
progettuali per complessivi € 12.285,00 lordo Stato;
dall’UCB (Ufficio Centrale del Bilancio) presso il Ministero Istruzione
Università e Ricerca, con numero protocollo 3815 del 06/03/2017, il visto
autorizzativo per procedere alla stipula del relativo Contratto Integrativo
Regionale definitivo

DISPONE
la ripartizione delle risorse finanziarie per l’art. 9 a.s. 2015/16 per complessivi €
1.108.165,00 (unmilionecentottomilacentosessantacinque/00), espressi al lordo Stato, alle
Istituzioni Scolastiche del Veneto come da elenco allegato, che costituisce parte integrante
del presente Atto.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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Allegato:
1) Elenco scuole assegnatarie risorse finanziarie “art. 9” a.s. 2015-16.
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