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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

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado
del Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti degli UUSSTT
Alle OO.SS. Comparto scuola

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 2017/18
Con propria nota prot. n. 5094 del 16/10/2017 il MIUR ha trasmesso, agli Uffici Scolastici
Regionali, l’Ipotesi CCIN del comparto scuola, sottoscritta il 28/07/2017, che ha definito i criteri
per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti per l’anno scolastico 2017/18 il Fondo per il
Miglioramento dell’Offerta Formativa.
L’Ipotesi CCIN ha trattato all’art. 7 le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, determinando a favore
delle scuole del Veneto l’importo complessivo, inteso al lordo stato, pari ad € 1.837.990,00.
La nota sopra citata, inoltre, informa che viene utilizzata la stessa modalità dell’anno
scorso per la presentazione e la validazione dei progetti da finanziare; pertanto le Istituzioni
scolastiche interessate dovranno utilizzare, per la presentazione dei progetti per l’a.s. 2017/2018,
il portale dedicato, raggiungibile all’indirizzo www.areearischio.it.
Nelle more della procedura di sottoscrizione dell’Ipotesi CIR a.s. 2017/18, questo Ufficio, al
fine di accelerare quanto più possibile gli adempimenti di competenza, ha avviato una prima intesa
con le OO.SS. pervenendo, in data 28/02/2018, ai seguenti criteri di ripartizione del finanziamento
assegnato.
È stato programmato di suddividere la cifra disponibile (€ 1.837.990,00) in 3 tranche
distinte, come segue:
 € 1.692.890,00 per sostenere la progettualità, riguardante il fenomeno immigratorio, delle
singole istituzioni scolastiche che registrano, alla data 18 gennaio 2018 in Anagrafe Nazionale
Studenti, una percentuale di alunni con CNI pari o superiore al 3%; le progettualità in
questione saranno finanziate in proporzione alla percentuale di alunni con cittadinanza non
italiana registrata in ciascuna istituzione scolastica, secondo quanto di seguito riportato:
RANGE CNI 2017/18

RANGE 3% - 9,99%
RANGE 10% - 19,99%
RANGE 20% - 29,99%
RANGE 30% - 39,99%

n. II.SS.

202
261
79
15

quota range

€ 1.900,00
€ 3.100,00
€ 4.200,00
€ 5.500,00
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RANGE 40% - 49,99%
RANGE 50% - 50,99%
RANGE oltre il 60%




10
2
1

€ 6.500,00
€ 6.850,00
€ 6.990,00

€ 91.000, 00 per sostenere l’attività delle 48 Reti;
€ 54.000,00 per riconoscere l’attività dei Patti territoriali educativi, qualora nella
predisposizione del Patto sia espressamente indicata la finalità dell’accordo, ossia la
regolazione del flusso delle iscrizioni e la condivisione, in caso di iscrizioni in eccedenza, di
criteri omogenei di ridistribuzione delle domande di iscrizione, da sottoporre
all’approvazione dei rispettivi Consigli di Istituto.

Premesso quanto sopra, si invitano le Istituzioni scolastiche, interessate ad accedere ai
finanziamenti di cui all’art 9 del CCNL per l’a.s. 2017/18, ad attenersi 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 (non firma digitale)
 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 avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazioni presenti nella
piattaforma.
Particolare attenzione andrà posta alla tempistica, con particolare riguardo a:
1) termini per l’inserimento del progetto da parte delle singole istituzioni scolastiche
2) termini concessi dal MIUR per la realizzazione delle azioni previste dal progetto per
l’a.s. 2017/18.
Riguardo al primo punto si informa che il progetto dovrà essere inserito nel portale
www.areearischio.it entro il termine del 19/03/2018, per consentire i successivi adempimenti
della Commissione Regionale incaricata della validazione dei progetti.
Riguardo al secondo punto, si comunica che la nota MIUR.AOODGSIP n. 5094 del
16/10/2017, indirizzata agli UUSSRR, dispone che le azioni previste dai progetti si dovranno
realizzare e concludere entro il 30/06/2018.
Si precisa inoltre che per i Patti territoriali educativi, l’allegato 2 prevede la sola
dichiarazione di adesione o meno al Patto. Sarà cura della scuola capofila trasmettere
esclusivamente a questo Ufficio, attraverso la piattaforma regionale sharepoint, copia
dell’Accordo sottoscritto.
Il DIRIGENTE
Francesca Altinier
Firmato digitalmente da ALTINIER
FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA/80185250588

Allegati:
1) pre- accordo con le OO.SS. sul Piano di riparto per Ipotesi CIR art. 9 a.s. 2017/18
2) Modello per la presentazione del progetto a.s. 2017/18
3) Copia modulo on-line per l’upload su sharepoint del Patto territoriale educativo
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