
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122Genova

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 2017/2018

Il 27 giugno 2018 ore 12, 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 firma della 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, siglata in data 10 marzo 2018,
alle ore 12 sempre presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

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. 2017/2018 e la successiva definizione dei compensi al personale coinvolto
nei progetti in sede di CONTRATIAZIONE DI ISTITUTO;

• in data 29 gennaio 2018, alle ore 12, in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della ricerca, è stato sottoscritto con le 00.55. firmatarie del Contratto scuola il Contratto collettivo
integrativo nazionale (CIN) che, all'art. 7, definisce le misure incentivanti per progetti relative alle
aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione sociale, comprendente il
piano di riparto;

• la nota MIUR 5094 del 16-10-2017 ha riportato, nell'allegata tabella A, l'ipotesi di piano di riparto
delle risorse finanziarie stanziate per l'a. s. 2017/2018 (pari ad Euro 692.230,00 importo lordo
stato - 521. 650,334 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;

• la nota MIUR 944 del 27-02-2018, ad oggetto "Contratto Collettivo Integrativo Nazionale - Risorse
MOF a. s. 2017-2018. Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate a retribuire gli
istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30,33,47,62,84,86, 87 del CCNL 2006/2009 del comparto
scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF).", ha trasmesso il CIN
2017/18 che riporta l'assegnazione di risorse sopra riportata;

• in data 12 GIUGNO 2018 è pervenuta la nota numero 14970 dell'Ufficio Centrale del Bilancio del
Ministero dell'Economia e delle Finanze in cui, a seguito della pronuncia dell'esito positivo del
controllo preventivo previsto dall'art. S, comma 2, lett. e), decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123 all'ipotesi di contratto Integrativo Regionale del 1 marzo 2018, concernente le misure
incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro la
dispersione scolastica - U.S.R.Liguria - A.S. 2017/2018, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria
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n. 165, si comunica la registrazione con visto n. 482 del 12 giucno 2018 deU'Lpotesi di contratto
sopra specificato.

• per l'a. s. 2017/18 l'U.S.R. per la Liguria indica le seguenti modalità di intervento, per la
suddivisione dell'importo complessivo pari ad Euro 692.230,00 - importo lordo stato - 521. 650,334
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.

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. 2017/2018, richiesti dall'Ufficio Scolastico Regionale alle istituzioni scolastiche
con nota Prot. n. 12096 del 24-11-2017 con particolare attenzione per gli alunni di recente
immigrazione; garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni stranieri ammalati attraverso gli
interventi di alfabetizzazione in lingua italiana presso la struttura ospedaliera pediatrica.

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) confermare 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 attraverso progetti di continuità tra scuole secondarie di primo e secondo grado
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;

Considerato che:

• per accedere al fondo regionale i Dirigenti devono inserire i progetti afferenti alle tematiche di cui
sopra nell'apposito portale www.areearischio.it;

• la valutazione dei progetti presentati dalle ISAsarà effettuata a livello regionale da apposita
commissione;

• le rimesse finanziarie saranno assegnate dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie sui
POSdelle 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
cl 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:
A) euro 346.115,00 importo lordo stato, euro 260.825,17 importo lordo dipendente, pari al 50%
dell'importo stanziato, per interventi destinati alle ISA collocate in zone a forte processo immigratorio. A
sua volta suddiviso in:
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Al) Euro 10.000,00 importo lordo stato, euro € 7.535,80 importo lordo dipendente, sarà assegnatoall'IC
STURLAdi Genova,se presenterà progetto in tal senso,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 paesiche necessitanodi insegnamentodi Italiano lingua 2;

A2) Euro 10.000,00 importo lordo stato, euro € 7.535,80 importo lordo dipendente, sarannoassegnatialla
"rete di scopo regionale per lo realizzazione di un piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e
personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri" - Capofila CPIACENTROLEVANTE,costituita il
16 giugno 2017 per sostenere le attività di formazione del personale sulla tematica dell'integrazione degli
alunni stranieri e dell'lntercultura. Le modalità di utilizzo di tali fondi nelle iniziative formative
programmate dagli organismi di governo della rete dovranno esseresottoposte al parere vincolante del
gruppo di lavoro regionalecostituito ai sensidella nota MIUR28 aprile 2017, n. 2239.

A3) una quota del 20%, pari a € 65.223,00 importo lordo stato - € 49.150,72 importo lordo dipendente,
destinata a sostenere l'inserimento dei neo arrivati in Italia, con particolare riferimento ai MSNA(minori
stranieri non accompagnati);

• il restante importo, pari a € 260.892,00 importo lordo stato - €196.602,86 importo lordo
dipendente, ripartito tra le ISAcon una percentuale pari o superiore al 10% di iscritti di cittadinanza
non italiana, considerate nella loro globalità.

Qualora le ISAnon raggiunganoil 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 scolasticasuperiore a 100, con una percentuale
pari o superiore al 10% di iscritti di cittadinanza non italiana.

B) Euro96.912,20 importo lordo stato euro 73.031,05 importo lordo dipendente, pari al 14% dell'importo
stanziato, per interventi destinati alle ISAcollocate in zone a rischio, ed in particolare:

L'importo sarà ripartito tra le istituzioni scolastiche precedentemente individuate in applicazione
dell'art. 11 del CCN.L. del 26 maggio 1999 e del CCN.I. del 31 agosto 1999 dell'area ventimigliese
della provincia di Imperia e tra le istituzioni scolastichedell'area metropolitana di Genova individuate
secondo la ricognizione interistituzionale effettuata con i rappresentanti della Direzione Politiche
Educativee della DirezionePoliticheSocialidel Comunedi Genova sulla basedei dati acquisiti secondo
specifici indicatori di carattere sociale,sanitario, culturale e di disagioeconomico nell' a. s.2012/13;

C) Euro 249.202,80 importo lordo stato - euro 187.794,12 importo lordo dipendente, pari al 36%
dell'importo stanziato, per Interventi per il contrasto alla emarginazione scolastica con particolare
riferimento alla dispersione. I fondi finanzieranno i progetti presentati da istituzioni scolastiche della
regione, ivi compresi i CPIA,riunite in reti di scopoall'interno di ciascunodegli ambiti territoriali di cui alla
I. 107/15 art. 1 c. 70, finalizzati alla costruzione di misure di sistema di contrasto alla dispersione
scolasticae di percorsi individualizzati o di piccolo gruppo, in cui siano previste azioni di continuità tra
scuole secondarie di primo e secondo grado e di recupero e supporto per alunni in difficoltà
d'apprendimento e a rischio di dispersione.

Costituiranno requisiti di ammissibilità dei progetti:
• Lapresentazionedel progetto entro il termine indicato;
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• L'insertmento del progetto nel Ptano dell'Offerta Format~"a delle scuole della rete;
• La presenza nella rete di istituzioni scolastiche secondarie di I e di Il 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 Ilgrado.
• La presentazione di una relazione sull'utilizzo delle risorse eventualmente assegnate per le

medesime finalità a valere sul CIR2016/17 in applicazione dell'art. 7 del CIN Comparto Scuola del
2 novembre 2017.

Art. 3 - Le progettazioni saranno inserite dalle ISAinteressate 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.

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 Il Direttore Generale
Ernesto Pellecchia
Il Dirigente dell'Ufficio I
Loris A. P

Per le Organizzazioni sindacali:

I· .s-: //FLC.C.G.I.y c- --=:. c:::.--
C.I.S.L.Scuola: ~

U.I.L. Scuola: ~

Ilf~xn:{I.. ecnico ..RVr~ S.N.A.L.S./CON.S.A.L.:

GILDA/UNAMS: rl,,__~
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36 GEIS004005 IS EINAUDI-CASAREGIS-GALILEI € 3.546,79 € 3.546,79 € 2.672,79

37 GEIS00600R IS VITTORIO EMANUELE II-RUFFINI € 1.976,07 € 1.976,07 € 1.489,13

38 GEIS00700L IS FIRPO-BUONARROTI € 1.942,29 € 1.942,29 € 1.463,67

39 GEIS01300X ITI F. LlCETI - € 15.181,33 € 15.181,33 € 11.440,34

40 GEIS01600B GASTALDI/ABBA € 4.880,68 € 4.880,68 € 3.677,98

41 GEIS018003 ISTITUTO E. MAJORANA /GIORGI € 2.533,42 € 10.383,45 € 12.916,87 € 9.733,89

42 GEIS01900V LS.CABOTO € 2.668,54 € 10.383,45 € 13.051,99 € 9.835,71

43 GEPM030004 LM.S. - P.GOBETTI - € 2.043,63 € 2.043,63 € 1.540,04

44 GERH01000G LP.S.SAR. - M.POLO -TOT € 2.398,31 € 2.398,31 € 1.807,32

45 GERI02000N LP.S.IA - A.ODERO - € 2.313,86 € 2.313,86 € 1.743,68

46 GERI07000P LP.L GASLINI/MEUCCI € 4.327,01 € 10.383,45 € 14.710,46 € 11.085,50

47 GEVC010002 COLOMBO annoal Convitto € 2.989,44 € 2.989,44 € 2.252,78

48 IMIC800005 IC PIEVE DI TECO € 2.381,42 € 2.381,42 € 1.794,59

49 IMIC801001 IC DIANO MARINA € 4.306,82 € 4.306,82 € 3.245,53

50 IMIC805008 ICTAGGIA € 2.837,43 € 2.837,43 € 2.138,23

51 IMIC806004 A DORIA VALLECROSIA € 1.722,73 € 1.722,73 € 1.298,21

521MIC80900G G.BOINE € 1.773,40 € 1.773,40 € 1.336,40

53 IMIC81000Q LlTTARDI € 5.337,08 € 5.337,08 € 4.021,91

54 IMIC81100G LC. SAURO novaro ospedaletti € 3.073,89 € 3.073,89 € 2.316,42

55 IMIC813007 LC. SAN REMO CENTRO LEVANTE € 5.049,96 € 5.049,96 € 3.805,55

56 IMIC814003 LC. SAN REMO CENTRO PONENTE € 3.479,24 € 3.479,24 € 2.621,88

IMAA81601G, SCUOLEINFANZIA:VIA
IMAA81602L,IMAA816ALCAPO,VIANERVIA
03N, IMAA81604P, .FRAZ.ROVERINO,FRAZ.
IMAA81605Q, SEVERA,LATTE,

57 IMIC81600P LC. CAVOUR (per stranieri TOT INFANZIA) IMAA81606R AIROLE € 1.925,40 { 10.773,11 € 12.698,51 € 9.569,33

58 IMIC81700E LC. SAN REMO LEVANTE € 2.600,98 € 10.383,45 € 12.984,43 € 9.784,80

59 IMIC81800A LC. G.BIANCHERI-VENTIMIGLIA € 2.060,52 { 7.380,30 € 9.440,82 € 7.114,41

60 IMIS00400L "E.RUFFINI - D.AICARDI" € 1.368,05 € 1.368,05 € 1.030,93

61 IMIS00800X G.MARCONI € 1.688,95 € 1.688,95 € 1.272,76

62 SPIC80400G ISA 20 - IC BOLANO € 1.148,49 € 1.148,49 € 865,48

63 SPIC806007 ISA 10 -LC. LERICI € 3.982,23 € 3.982,23 € 3.000,93

64 SPIC81000V ISA 18 - LC. ARCOLA/AMEGLIA € 3.580,57 € 3.580,57 € 2.698,25

65 SPIC814006 ISA1 € 5.320,19 € 5.320,19 € 4.009,19

66 SPIC815002 ISA2-LC. € 3.361,01 € 10.383,45 € 13.744,46 € 10.357,54

67 SPIC81800D ISA5-LC. € 2.827,15 € 2.827,15 € 2.130,48

68 SPIC821009 ISA8-LC. € 6.930,91 € 10.383,45 € 17.314,36 € 13.047,74

69 SPIS007007 "L. EINAUDI/CHIODO" € 3.817,03 € 10.383,45 € 14.200,48 € 10.701,19

70 SPRH010006 G. CASINI € 1.824,07 € 1.824,07 € 1.374,58

71 SPTDI1000S FOSSATI DA PASSANO € 2.600,98 € 2.600,98 € 1.960,05

72 SVIC80200A MILLESIMO € 1.942,29 € 10.383,45 € 12.325,74 € 9.288,43

73 SVIC80600N ICALASSIO € 6.555,65 € 10.383,45 € 16.939,10 € 12.764,96

74 SVIC80700D VAL VARATELLA-BORGHETTO S.S. € 3.158,34 € 3.158,34 € 2.380,06



le RIVA LIGURE - S. LORENZO

SVAA810016,


