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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Visto il C.C.N.L. del Comparto Scuola, sottoscritto il 30.11.2007, valido per quadriennio 
normativo 2002-2005, con particolare riferimento agli artt.4, comma 3, lett.b), 9 e 68; 
 
Vista la C.M. n. 96 del 14/11//2007, relativa alle Misure incentivanti per Progetti relativi alle 
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica e l’allegato 
Piano di riparto finanziario; 
 
Visto il Contratto Integrativo Regionale annuale concernente la definizione dei criteri di 
allocazione e utilizzo delle risorse a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione 
scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa 
l’assegnazione di una quota destinata alla formazione del personale scolastico, sottoscritto in 
data 30/11/07; 
 
Ritenuta la necessità di emanare un apposito bando, per disciplinare le modalità di 
presentazione dei progetti da parte delle singole istituzioni scolastiche, nonché le procedure di 
selezione e di finanziamento dei progetti medesimi, ai sensi dell’art. 4, del citato Contratto 
Integrativo Regionale annuale 30/11/07, relativamente agli interventi concernenti le aree 
a forte processo immigratorio; 
 

 

DECRETA 

 

 

Art.1 - Con il presente bando viene disciplinata la presentazione, da parte delle istituzioni 
scolastiche, anche consorziate in rete, di progetti di durata annuale, relativi ad interventi nelle 
aree a forte processo immigratorio.  
 
Art. 2 -  L’ erogazione dei finanziamenti è intervenuta con Circolare. M.P.I. n. 96 del 14/11/07.  
Il presente bando disciplina  l’ utilizzo dei fondi che saranno assegnati per l’a.s. 2007-2008. 
Per i progetti che riguardano l’anno scolastico 2007/08 verrà riservata la somma di 
euro1.7.34.755,20 pari al 80% del finanziamento complessivo indicato dal M.P.I. con C.M.  
n.96/07. 
Per l’ anno scolastico 2007-2008 avranno diritto all’ erogazione dei finanziamenti destinati alle 
scuole con forte processo immigratorio solamente le scuole che presentano una percentuale di 
alunni stranieri superiore al 10 %, tenuto conto che nelle Province nelle quali il numero delle 
scuole che possono essere ammesse al finanziamento è inferiore a cinque, la Commissione 
provinciale può ridurre la suddetta percentuale. 
 
 
Art. 3- Nella predisposizione dei progetti, le istituzioni scolastiche dovranno utilizzare 
esclusivamente il Formulario di presentazione allegato al presente bando, del quale costituisce 

ALLEGATO 3 



parte integrante, definendo con chiarezza gli obiettivi, i percorsi, le risorse e i risultati attesi. 
(ALLEGATO B). 
 
Si precisa, in particolare, che i progetti dovranno contenere: 
• la rilevazione e l’esplicitazione dei bisogni; 
• la tipologia e il numero dell’utenza problematica; 
• le risorse professionali e strutturali da utilizzare; 
• i  percorsi didattico-pedagogici da privilegiare; 
• le modalità di intervento; 
• i criteri di verifica e di valutazione dell’intervento; 
• le modalità di documentazione. 

 
I progetti presentati dalle istituzioni scolastiche (per l’ a.s. 2007-2008) dovranno essere 
inoltrati ai USP di competenza territoriale entro e non oltre il 15 gennaio 2008.  In caso di 
spedizione a mezzo Raccomandata A.R. farà fede il timbro postale. 
 
 
Art.4 - Al fine della selezione dei progetti, il Dirigente di ciascun Ufficio Scolastico Provinciale 
procederà alla costituzione di un apposito Nucleo di valutazione, del quale dovrà far parte 
personale dotato di adeguata professionalità in relazione alle problematiche concernenti 
l’integrazione scolastica degli alunni di nazionalità diversa da quella italiana (un ispettore 
tecnico, un dirigente scolastico, un referente provinciale per l’ intercultura), che non versi in 
situazione di incompatibilità in relazione alla valutazione da effettuare. 
In sede di valutazione, i predetti Nuclei dovranno utilizzare la Griglia di valutazione, 
predisposta in collaborazione con questa Direzione Generale. 
Nell’ambito dei progetti presentati, che potranno prevedere anche un ampliamento dell’offerta 
formativa, sarà data priorità ai progetti in rete e a quelli che prevedano il concreto 
coinvolgimento degli Enti locali, ai sensi dell’art.1, comma 3 della legge 440/97. 
 
Art.5 - Le operazioni di valutazione e di individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie 
dei finanziamenti dovranno concludersi improrogabilmente entro il 10 febbraio 2008, per 
garantire, entro l’ a.s. 2007/2008, la programmazione degli interventi da parte dei Collegi dei 
docenti nonché la definizione della contrattazione integrativa d’istituto, prevista dall’art.9, 
comma 4, C.C.N.L. 24/7/2003. 
 
Art.6 - Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si richiama integralmente il 
contenuto del Contratto Regionale Integrativo. 
 
 
      F.to IL DIRETTORE GENERALE 
        Cesare Angotti 


