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p.c.

Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali della Liguria

Ai

Dirigenti degli Ambiti Territoriali della
Liguria
Referente della Liguria
OO.SS. Comparto Scuola della Liguria

Al
Alle

OGGETTO: Art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI
RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E
CONTRO L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA. - A.S. 2014/2015
C.M. 5632 del 7 ottobre 2014
Con riferimento all’oggetto, si trasmette, in allegato, il testo dell’accordo sottoscritto dalle
parti in data 3 novembre 2014 ed i relativi allegati contenente le seguenti indicazioni sulle aree di
intervento per l’a.s. 2014/2015:
• aree a forte immigrazione - saranno finanziate le istituzioni scolastiche che, globalmente
raggiungono una percentuale pari o superiore al 10% degli alunni di cittadinanza non italiana,
e/o l’ordine di scuola riferito agli Istituti Comprensivi e/o i plessi-succursali con una popolazione
scolastica superiore a 100 e con una presenza di alunni di cittadinanza non italiana uguale o
superiore al 10%
(dati richiesti con nota prot. 6595 dell’8.10.2014 attraverso la
compilazione della scheda on-line).
Si precisa, inoltre, che saranno finanziate le scuole il cui importo spettante sia pari o superiore
ad Euro 250,00= salvo il caso di progettazioni integrate e cofinanziate; le eventuali quote
inferiori a tale importo saranno accantonate, quale fondo di riserva, per eventuali emergenze
che si manifestassero in corso d’anno.
• aree a rischio - saranno finanziate :
1) le istituzioni scolastiche individuate (allegato 2 del C.I.R.)
2) l’I.S.S. Montale/NuovoIPC di Genova, che ha il compito di coordinare e organizzare
l’istruzione secondaria di II grado per il progetto “scuola in ospedale e istruzione
domiciliare”.
Gli interventi saranno quindi destinati alle istituzioni scolastiche aventi le caratteristiche
sopra evidenziate e si invitano i Dirigenti Scolastici a presentare specifici progetti, uno per
tipologia, secondo gli allegati 3 del C.I.R. all’U.S.R. LIGURIA entro e non oltre il 5 dicembre
2014
via e-mail a questo Ufficio: rosellina.nannariello@istruzione.it
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
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