In base all'Ipotesi nazionale MOF a.s. 2017/18 sottoscritta il 28/07/2018 - art. 7
per le scuole statali del Veneto
sono a disposizione
€ 1.837.990,00
( € 149.962,70 in più rispetto l'anno precedente - 2016/17
di tale importo si propone un riparto in 3 tranche di finanziamento finalizzato come segue:
percent.
con arr.to
92,00% finanziamento

€ 1.688.027,30

)

Indicatore
a) progetti rientranti nel PTOF delle singole istituzioni scolastiche

Descrizione/ Criteri quote
le scuole quest'anno potranno accedere a questo finanziamento
se la percentuale alunni CNI è pari o superiore al 3%.
Le quote assegnabili, su presentazione progetto,
sono differenziate in base alla percentuale di alunni CNI rilevata in ANS
secondo il dettaglio riportato in calce

5,00% finanziamento

b)

si considerano le attività delle 48 Reti "Art. 9" già presenti in Veneto
(attività: coordinamento della rete, monitoraggio, formazione personale ...).
Si programma una quota pari ad € 700,00 per ogni singola rete
+ € 100 per ognuna delle scuole statali aderenti
(situazione rilevata con monitoraggio USRV a gennaio 2018)

€ 91.100,00

3,00% finanziamento

c) attività dei Patti territoriali educativi
con finanziamento alla capofila

Patti istituiti dall'a.s. 2017/18 nella cui predisposizione
viene espressamente indicata la finalità dell’accordo
per la regolazione del flusso delle Iscrizioni e di condivisione dei relativi criteri
in caso di iscrizioni in eccedenza.
Finanziabili massimo due Patti territoriali per ciascuna delle seguenti province:
Treviso, Padova, Venezia, Verona e Vicenza
finanziabile massimo un Patto territoriale per ciascuna delle seguenti province:
Belluno e Rovigo.
12 x 4500 (quota singolo patto) = 54.000,00
TOTALE art. 9 a.s. 2017/18

€ 54.000,00

attività di rete con finanziamento alla capofila

dettaglio finanziamento a)
Range CNI 2017/18 n. Ist.scol. quota x range totale per range
RANGE 0% - 2,99%
0
0
28
RANGE 3% - 9,99%
202
€ 1.900,00
€ 383.800,00
RANGE 10% - 19,99%
261
€ 3.100,00
€ 809.100,00
RANGE 20% - 29,99%
79
€ 4.200,00
€ 331.800,00
RANGE 30% - 39,99%
15
€ 5.500,00
€ 82.500,00
RANGE 40% - 49,99%
10
€ 6.500,00
€ 65.000,00
RANGE 50% - 50,99%
2
€ 6.850,00
€ 13.700,00
RANGE oltre il 60%
1
€ 6.990,00
€ 6.990,00
598
€ 1.692.890,00

tutti gli importi sono indicati al lordo stato
il conseguente lordo dipendente sarà erogato alle scuole assegnatarie
che ne disporranno a favore del personale della scuola, coinvolto nel progetto,
mediante la procedura del cedolino unico

Importo
€ 1.692.890,00

€ 1.837.990,00

