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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   

             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it  

       

Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale – Art. 7 CCNI del Comparto Scuola 

Norme incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 

e contro l’emarginazione scolastica. Anno scolastico 2016/2017. 

 

 

Il……………., presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, ha luogo 

l’incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle 

persone che sottoscrivono in calce la presente ipotesi, per procedere alla contrattazione 

integrativa annuale regionale concernente la definizione dei criteri di utilizzo delle risorse a 

livello d’istituto per gli interventi sulle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l’emarginazione scolastica.  

 

Premesso e considerato che: 

�      il comma 2 dell’art 9 del vigente C.C.N.L.- Comparto Scuola prevede la stipula di 

apposito Contratto Integrativo Regionale per determinare la quota del Fondo da 

destinare alle attività che si realizzeranno nell’a.s. 2016/2017 e la successiva definizione 

dei compensi al personale coinvolto nei progetti in sede di CONTRATTAZIONE DI 

ISTITUTO; 

� in data 24 giugno 2016, alle ore 10,30 è stata sottoscritta con le OO.SS. l’ipotesi 

Contratto collettivo integrativo nazionale che, all’art. 7 definisce le misure incentivanti 

per progetti relative alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione sociale, con allegato piano di riparto;  

� la nota MIUR  2229 del 28-04-2017 ha riportato, nell’allegato A, detto piano di riparto 

delle  risorse finanziarie stanziate per l’a.s. 2016/2017 (pari ad Euro 708.738,80 
importo lordo stato - 534.091,03 importo lordo dipendente per la Regione Liguria) da 

destinare alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro la dispersione scolastica;  

�      In data …………. è stato sottoscritto dal MIUR e dalle OO.SS. il contratto integrativo 

nazionale finalizzato, tra l’altro, a stabilire i criteri e i parametri di attribuzione delle 

risorse per le scuole collocate in aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica; 

� per l’a.s. 2016/17 l’U.S.R. per la Liguria indica le seguenti modalità di intervento, per la 

suddivisione dell’importo complessivo pari ad Euro 708.738,80 - importo lordo stato - 

534.091,03 importo lordo dipendente alle Istituzioni Scolastiche: 

 

o  aree a forte processo immigratorio;  

o  scuole collocate in zone a rischio; 

o interventi per il contrasto alla dispersione scolastica.  
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Ritenuto in particolare di: 

 

1) confermare l’assunzione, come parametro di riferimento per l’identificazione delle aree 

a forte processo immigratorio, del numero di alunni di cittadinanza non italiana  

presenti nelle singole realtà scolastiche in percentuale pari o superiore al 10% sulla base 

della rielaborazione, da parte di questo Ufficio, dei dati dell’ a.s. 2016/2017,  richiesti 

dall’Ufficio Scolastico Regionale  con nota Prot. n. 4477 del 05-05-2017 con particolare 

attenzione per gli alunni di recente migrazione; 

 

2) confermare le scuole “collocate in zone a rischio” sulla base dei dati acquisiti secondo 

specifici indicatori di carattere scolastico, sociale, sanitario, culturale e di disagio 

economico;  

 

3) istituire un fondo per le attività di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica da 

assegnare alle istituzioni scolastiche  della regione che presentino progetti di rete tra 

scuole secondarie appartenenti allo stesso ambito territoriale, allo scopo di costruire 

misure di sistema  di contrasto alla dispersione scolastica e percorsi individualizzati o di 

piccolo gruppo, in cui siano previste  azioni di recupero e supporto per alunni in 

difficoltà  d’apprendimento e a rischio di dispersione; garantire il diritto-dovere 

all’istruzione degli alunni  malati attraverso gli interventi di istruzione 

ospedaliera/domiciliare. 

 

Considerato che: 

 

• per accedere al fondo regionale i Dirigenti  dovranno inserire i progetti afferenti alle 

tematiche  di cui sopra nell’apposito portale www.areearischio.it; 

 

• la valutazione  dei progetti presentati dalle ISA sarà effettuata a livello regionale da 

apposita commissione;  

 

• le rimesse finanziarie saranno assegnate dalla Direzione Generale per le risorse umane 

e finanziarie sui POS delle istituzioni scolastiche sul pertinente Capitolo (piano 

gestionale 5). 

 

Si conviene quanto segue: 

 

Art. 1-  Il  presente accordo definisce le seguenti tipologie d’intervento: 

 

a) Aree a forte processo immigratorio 

b) Aree a rischio 

c) Interventi per il contrasto alla emarginazione scolastica con particolare riferimento 

alla dispersione;  

 

Art. 2 – La ripartizione dei fondi disponibili  a livello regionale risulta la seguente : 

 (all. 1) 

A) Euro  € 326.019,85# importo lordo stato € 245.681,87# importo lordo dipendente, pari 

al 46 % dell’importo stanziato, per interventi destinati  alle ISA collocate in zone a forte 

processo  immigratorio    
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A sua volta suddiviso in: 

 

� una quota del 40%, pari a €149.969,13# importo lordo stato - €113.013,66# 

importo lordo dipendente,   destinata a sostenere l’inserimento dei neo arrivati in 

Italia;  

� il  restante importo, pari a € 176.050,72# importo lordo stato - €132.668,21# 

importo lordo dipendente, ripartito tra le ISA con una percentuale pari o superiore 

al  10% di iscritti di cittadinanza non italiana, considerate nella loro globalità. 

 

 Le  scuole  collocate in aree a  forte presenza migratoria saranno finanziate se l’importo 

spettante sia pari o superiore a una quota minima di Euro 250,00, salvo il caso di 

progettazioni integrate e cofinanziate. 

Qualora le ISA non raggiungano il 10% verranno comunque finanziati:  

 

� l’ordine di  scuola degli Istituti Comprensivi con una percentuale pari o 

superiore al 10% di iscritti di cittadinanza non italiana  

� plessi/succursali, che abbiano una popolazione scolastica superiore a 100, con 

una percentuale pari o superiore al 10% di iscritti di cittadinanza non italiana. 

 

Inoltre, nell’attribuzione delle risorse finanziarie si terrà conto della densità di presenze 

migranti con il seguente  criterio:  

� presenze tra il 10 e il 20 % sul totale degli iscritti:  riduzione del 20% della  quota  pro 

capite,                

� presenze superiori al 20% sul totale degli iscritti: maggiorazione del 20% della quota 

pro capite,  

 

Le somme residuali derivanti dall’applicazione dei criteri di quota minima  e di densità 

saranno ridistribuite tra tutte le ISA che accedono al finanziamento di cui alla presente 

voce.   

 

B) Euro 99.223,43# importo lordo stato euro74.772,74# importo lordo dipendente, pari al 

14 % dell’importo stanziato,  per interventi destinati alle ISA collocate in zone a rischio, 

ed in particolare: 

 

L’importo sarà ripartito tra le istituzioni scolastiche precedentemente individuate in 

applicazione dell’art. 11 del C.C.N.L. del 26 maggio 1999 e del C.C.N.I. del 31 agosto 

1999 dell’area ventimigliese  della provincia di Imperia e tra le istituzioni scolastiche 

dell’area metropolitana di Genova individuate secondo la ricognizione interistituzionale 

effettuata con i rappresentanti della Direzione Politiche Educative e della Direzione 

Politiche Sociali del Comune di Genova   sulla base dei dati acquisiti secondo specifici 

indicatori di carattere sociale, sanitario, culturale e di disagio economico nell’ a.s. 

2012/13; 

 

 

 

C) Euro 283.495,52#  importo lordo stato -  213.636,41# importo lordo dipendente,   pari al 

40% dell’importo stanziato per Interventi per il contrasto alla emarginazione scolastica 

con particolare riferimento alla dispersione 
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C.1 Euro #271.883,02 # importo lordo stato -  euro 204.885,47# destinati a finanziare i 

progetti presentati da istituzioni scolastiche della regione, ivi compresi i CPIA, riunite in 

reti di scopo all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali di cui alla l. 107/15 art. 1 c. 

70,  finalizzati alla costruzione di misure di sistema  di contrasto alla dispersione 

scolastica e di percorsi individualizzati o di piccolo gruppo, in cui siano previste  azioni di 

recupero e supporto per alunni in difficoltà  d’apprendimento e a rischio di dispersione. 

 

Costituiranno requisiti di ammissibilità dei progetti: 

• La presentazione del progetto entro il termine indicato nel portale apposito; 

• L’inserimento del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa delle scuole della rete;  

• La presenza nella rete di istituzioni scolastiche secondarie di I e di II grado; 

• La previsione di sistemi di accompagnamento e monitoraggio dei percorsi scolastici 

degli alunni a rischio di dispersione nel passaggio tra la scuola secondaria di I e di II 

grado. 

C.2) Euro 11.612,50# importo lordo stato -  euro 8.750,94# importo lordo dipendente,   a 

sostegno del progetto “scuola in ospedale e istruzione  domiciliare”.  

     L’importo è così suddiviso: 

� una quota pari ad Euro 715,33# destinata all’attività gestionale, amministrativo-

contabile del progetto, svolta per l’intera regione  dalla Scuola Polo di GE-STURLA; 

� una quota pari ad Euro 306,57# destinata all’attività di coordinamento e  

progettazione, a livello regionale, degli interventi d’insegnamento 

ospedalieri/domiciliari per gli alunni della scuola secondaria di II grado, svolta   

dall’I.S.S. “MONTALE/NUOVOIPC” di GENOVA, quale istituzione scolastica secondaria 

di II grado individuata come scuola di riferimento;   

 

La restante quota pari ad Euro 10.219,00# sarà utilizzata,  prioritariamente, per gli 

interventi d’insegnamento in ospedale per gli alunni ricoverati tenuto conto che presso 

l’Istituto G. Gaslini di Genova vengono ricoverati allievi provenienti da altri paesi che 

necessitano di insegnamento di italiano lingua 2; 

�  L’eventuale quota residua sarà utilizzata per gli interventi di istruzione domiciliare a   

favore degli alunni di tutti gli ordini di scuola. 

 

Art. 3 –  Le progettazioni saranno inserite dalle ISA interessate entro la scadenza indicata 

nel portale www.areearischio.it e approvate dall’apposita Commissione nominata dal 

Direttore Generale dell’USR per la Liguria.  

 

  In sede di approvazione dei progetti si considereranno i seguenti aspetti: 

- ricerca del coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche nelle azioni 

progettate, con particolare attenzione per i genitori e gli altri soggetti territoriali per la 

realizzazione di un’efficace alleanza educativa  per il recupero dell’insuccesso con 

modalità differenti rispetto all’ordinaria organizzazione delle attività scolastiche; 

- coerenza del progetto con il curricolo della classe e raccordo tra le discipline del 

curricolo; 

- utilizzo di una didattica coinvolgente a carattere laboratoriale, che favorisca il ruolo 

attivo dello studente, eventualmente basata sulla peer education e il  peer tutoring; 

- attenzione alla documentazione dei processi e dei percorsi nell’intento di diffondere le 

azioni positive e attivare i processi di miglioramento. 
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 Art. 4 – I compensi per il personale coinvolto nelle attività progettuali di cui al presente 

accordo saranno definiti in sede di contrattazione integrativa di istituto ai sensi del 

combinato disposto dell’art.6, comma 2 del C.C.N.L. del 29.11.07 e dell’art.9, comma 4 

del medesimo C.C.N.L.  

Letto approvato e sottoscritto dalle parti. 

 

Per l’Amministrazione:   Per le Organizzazioni Sindacali: 

 

Dirigente Ufficio III              FLC. C.G.I.L :   

F.to Aureliano Deraggi   C.I.S.L  Scuola:  

      U.I.L. Scuola:  

      S.N.A.LS./CONF.S.A.L.:  

GILDA/UNAMS: 


