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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
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 2016/17
Con propria nota prot. 2229 del 28/04/2017 il MIUR ha trasmesso, agli Uffici Scolastici
Regionali, l’Ipotesi CCIN del comparto scuola, sottoscritta il 24 giugno 2016, che ha contrattato i
criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il Fondo per il Miglioramento
dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2016/17. All’art. 7 ha trattato le misure incentivanti
per i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione
scolastica. L’art. 7 conferma, al comma 2, gli stessi importi risultanti dal riparto delle precedenti
contrattazioni nazionali (per il Veneto € 1.120.457,00 LS); al comma 3 si programmano altresì, per
un aggiornamento quantitativo dei criteri e dei parametri, ulteriori risorse per alcune regioni, tra
cui il Veneto (€ 567.570,30 LS).
Per il Veneto quindi è previsto complessivamente uno stanziamento di euro 1.688.027,30
(lordo stato), differentemente da quanto programmato nei precedenti anni scolastici.
La nota sopra citata, inoltre, informa che verrà utilizzata la stessa modalità dell’anno scorso
per la presentazione e la validazione dei progetti da finanziare: le Istituzioni scolastiche interessate
dovranno utilizzare il portale dedicato, raggiungibile all’indirizzo www.areearischio.it e presentare
il progetto per l’a.s. 2016/17.
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 17/05/2017, alla stipula dell’Ipotesi di CIR
che si allega alla presente (all.1).
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È stata condivisa, in particolare, la volontà di garantire alle singole istituzioni scolastiche,
ove ne ricorrano i presupposti, un importo pari a quanto assegnato al termine delle attività
previste dai progetti 2015/16 (tabella 1 allegata all’Ipotesi regionale 2016/17). Inoltre è stato
ripartito l’importo aggiuntivo in quote per fascia (tabella 2 allegata all’Ipotesi regionale 2016/17)
alle Istituzioni scolastiche che hanno registrato un aumento di alunni CNI rispetto all’anno
precedente. (Dato rilevato dall’Anagrafe Nazionale Studenti.)
Viene altresì garantita la possibilità di finanziamento anche a quelle Istituzioni scolastiche
che non sono comprese in nessuno dei due elenchi allegati all’Ipotesi 2016/17 e che ora intendano
candidarsi per poterne usufruire.
Premesso quanto sopra, si invitano le Istituzioni scolastiche interessate ad accedere ai
finanziamenti di cui all’art 9 del CCNL per l’a.s. 2016/2017, a volersi attenere alle seguenti
istruzioni operative:





formulare il progetto utilizzando l’allegato modulo (allegato 2)
preparare il file per l’upload debitamente compilato e firmato dal dirigente
scolastico
accedere alla piattaforma www.areearischio.it e cliccando sull’icona menu (in alto
a sinistra) aprire la pagina assistenza e leggere le informazioni fornite dal portale
procedere quindi avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazioni presenti
nella stessa piattaforma.

Ultime avvertenze riguardano:
1) la tempistica utile per l’utilizzo della piattaforma areearischio.it per l’inserimento
del progetto che viene proposto da parte delle singole istituzioni scolastiche.
2) la tempistica concessa dal MIUR per la realizzazione delle azioni di cui al progetto
art. 9 a.s. 2016/17.
Riguardo al primo punto si informa che l’applicazione <areearischio.it> si chiude il 17 giugno
2017, ma al fine di consentire i successivi adempimenti di questo Ufficio, considerata
l’esperienza pregressa da parte della Commissione Regionale incaricata della validazione dei
progetti, si invitano le SS. LL. a concludere le operazioni sopra descritte entro il 9 giugno p.v.
Riguardo al secondo punto, si comunica che la DG per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione –Ufficio II, con nota 2596 del 16/05/2017 indirizzata agli UUSSRR, dichiara che
le azioni previste dai progetti art. 9 a.s. 2016/17, al fine di rendere possibile la realizzazione di
attività efficaci dal punto di vista educativo, possano protrarsi entro non oltre al 16/12/2017.

Il DIRIGENTE
Francesca Altinier
Firmato digitalmente da
ALTINIER FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588

Allegati:
1) Ipotesi CIR del 17/05/2017
2) Modello per la presentazione del progetto a.s. 2016/17
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