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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Ufficio III

Firenze, 2 dicembre 2014

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
della Toscana
e, p.c., ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’U.S.R.
per la Toscana
p.c. alle OO.SS. Regionali del Comparto Scuola
Toscana

Oggetto: Attribuzione risorse ex art. 9 CCNL 2006/09 a scuole collocate in aree a rischio
ed a forte processo immigratorio. Anno scolastico 2014-2015 – Esercizio Finanziario 2014.
Con nota prot.n.5632 del 07.10.2014 il MIUR ha comunicato gli importi destinati, per l’anno
scolastico 2014-2015, ai progetti svolti dalle scuole collocate in aree a rischio ed a forte processo
immigratorio ed ha fatto presente la necessità di procedere alla contrattazione per la stipula dei
contratti integrativi regionali con le OO.SS.
Le risorse finanziarie a disposizione della Toscana per l’a.s.2014-2015 per le scuole collocate
nelle aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro la dispersione è pari a €
753.124,47 , importo che rappresenta un’ulteriore diminuzione rispetto agli anni precedenti.
In data 25 novembre 2014 è stato siglato presso questa Direzione Generale il Contratto
integrativo regionale annuale concernente la definizione dei criteri di allocazione ed utilizzo a
livello di istituto delle risorse in oggetto.

Presentazione del progetto
A seguito di quanto sopra, si fa presente che le scuole interessate possono presentare istanza di
accesso ai fondi suddetti presentando all’Ambito Territoriale di riferimento entro e non oltre il
giorno 22 dicembre 2014, i seguenti documenti, ciascuno a firma del Dirigente scolastico:
il progetto per cui si chiede il finanziamento, in versione integrale e formato cartaceo
(eventuali contributi multimediali possono integrare la presentazione) corredato dal Piano
finanziario dettagliato ;
la Scheda progetto in formato cartaceo ( Allegato A) ;
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l’Accordo di rete siglato da tutti i soggetti aderenti , se si tratta di progetto in rete.
Entro lo stesso termine le scuole dovranno inviare la scheda progetto (allegato A) debitamente
compilata ,al link on line:
https://docs.google.com/forms/d/178rZ1jafXOA5KF8Kh3II7O3U52FAAXlcbBvDkw49E5U
/viewform

Valutazione dei progetti
Le Commissioni di valutazione istituite presso gli Ambiti Territoriali provvederanno all’esame
dei progetti candidati ed all’attribuzione dei relativi punteggi sulla base della griglia predisposta
(Allegato C)
L’accesso ai fondi riguarda le scuole che si trovano in aree a rischio o in aree a forte processo
immigratorio.
Con “aree a rischio” si intendono i territori caratterizzati in misura rilevante da fenomeni quali
criminalità, disoccupazione, lavoro minorile ecc. In particolare, si terrà conto della collocazione
della scuola in zone a forte disagio socioeconomico e del tasso di rischio della scuola stessa,
determinato da fattori quali ritiri, frequenze irregolari, ritardi scolastici ecc.
Con “aree a forte processo immigratorio” si intendono quelle dove sono collocate scuole con una
percentuale di alunni stranieri pario o superiore al 12%, nonché le istituzioni scolastiche al cui
interno anche uno solo degli ordini e/o indirizzi sia pari o superiore alla soglia del 12% di alunni
stranieri.
In caso di progetto in rete, tutte le scuole coinvolte devono essere in possesso dei suddetti
requisiti.
Il 20% del finanziamento totale verrà ripartito fra i progetti in rete, sulla base del numero di
scuole partecipanti; alle reti possono aderire eventualmente Enti locali, organismi, associazioni
del territorio.
Si intende per rete un minimo di tre scuole compresa la scuola capofila.
Una scuola può candidare un solo progetto e non può aderire ad una rete relativa ad altra
progettualità.
Modalità di compilazione e cause di esclusione
Per quanto riguarda le modalità di compilazione ed i motivi di esclusione, si rimanda a Guida
Compilazione ed utilizzo della scheda progetto,( Allegato B) che completa il modello Scheda
progetto e che fornisce indicazioni cui si raccomanda di attenersi scrupolosamente.
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Si allegano:
A. Allegato A - Scheda progetto (wd)
B. Allegato B - Compilazione e utilizzo Scheda - progetto (pdf)
C. Allegato C - Griglia di valutazione (pdf)

F.to Il DIRETTORE GENERALE F.F.
Claudio Bacaloni
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