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Genova , data della segnatura

Alle Istituzioni Scolastiche Statali della Liguria
Loro Sedi

Oggetto: Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del Comparto Scuola – Art. 7 (Ex Art. 9).
Norme incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica. Assegnazione fondi Aa. Ss. 2016 – 2017 e 2017 – 2018
Al fine di fornire chiarimenti sull’assegnazione di fondi relativi all’Art. 7 (Ex Art. 9) del CCNI Comparto
scuola, si riepiloga quanto segue:
- Fondi relativi all’ a. s. 2016 – 2017
E’ stata di recente sottoscritta la CCNI - Art. 7 (Ex Art. 9) relativa alle Norme incentivanti per progetti relativi
alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. Anno scolastico
2016/2017. Pertanto a breve sarà siglata l’ipotesi di Contrattazione Integrativa Regionale che, dopo
l’approvazione da parte degli Organi di controllo, sarà sottoscritta definitivamente, consentendo
l’erogazione alle scuole dei fondi relativi ai Progetti che sono stati inseriti sulla piattaforma
www.areearischio.it entro il 17 Giugno 2017 (nota MIUR 0002672 – 16-V-2017), da concludersi entro il 16
Dicembre 2017, come da Nota MIUR 0002596 – 16-V-2017. La bozza del Contratto Integrativo Nazionale è
reperibile nella sezione Alunni stranieri del sito istituzionale dell’ USR Liguria (www.istruzioneliguria.it).
- Fondi relativi all’ a. s. 2017 – 2018
Facendo seguito alla ripartizione a livello nazionale delle risorse finanziarie a disposizione per l’anno
scolastico 2017 – 2018 per le scuole collocate nelle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica, definita con la sottoscrizione dell’ipotesi di CCNI, è stata avviata a livello
regionale la procedura per la definizione della contrattazione integrativa regionale con le Organizzazioni
Sindacali.
Contestualmente le Scuole possono dare avvio alla presentazione dei Progetti che, come per il precedente
anno scolastico, dovranno essere caricati sull’apposita piattaforma, collegandosi al portale dedicato,
raggiungibile all’indirizzo www.areearischio.it, e seguendo le istruzioni per l’inserimento dei progetti.
L’accesso al sito sarà possibile tramite la password già in possesso dell’Istituto. Corre l’obbligo di precisare
che la realizzazione dei progetti stessi dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2018.
Per consentire all’Ufficio scrivente di disporre di un’adeguata conoscenza della presenza di alunni con
cittadinanza non italiana iscritti per l’a. s. 2017 – 18 nelle scuole liguri, si invitano le SS.LL. a fornire i dati
di tali alunni, suddivisi per singola scuola dotata di codice ministeriale (plessi/succursali di scuola
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dell’infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria I e II grado), entro il 20 Dicembre 2017, compilando
la scheda reperibile sul sito regionale, nel Menù “Attività”, alla voce “Dati sulla scuola in Liguria”, con il
titolo “Dati sugli alunni a.s. 2017-18”, oppure accedendo direttamente al link:
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=29
Per problemi relativi alla funzionalità del sito web scrivere a:
antonino.milazzo.ge@istruzione.it

Ringraziando per la collaborazione porgo distinti saluti.
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