Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Prot. n 1764

Firenze, 10 dicembre2007

Ai Dirigenti degli USP della Toscana
Ai Dirigenti scolastici della Toscana
e, p.c. Alle OO.SS. Regionali Scuola

Oggetto:

Art. 9 del C.C.N.L. - Comparto scuola 2002/2005 – Progetti relativi ad aree
a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’ emarginazione scolastica.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola 2002/2005, all’ art. 9, stabilisce che il Ministero della Pubblica Istruzione. suddivide annualmente le risorse relative
ai settori in oggetto fra gli Uffici scolastici regionali, utilizzando indicatori di carattere sociale e di disagio economico.
Successivamente ogni Direzione Generale regionale stipula apposito contratto integrativo
regionale con le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. al fine di indicare i criteri di accesso delle
scuole ai fondi predetti, la durata dei progetti, gli obiettivi a cui tendere in modo prioritario.
Premesso quanto sopra, si trasmettono in allegato:
• Contratto integrativo regionale concernente la definizione dei criteri di utilizzo delle risorse per gli interventi nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio. (ALL.1)
• Bando per la presentazione di progetti da parte di scuole situate in aree a rischio, finalizzati a combattere e prevenire fenomeni di dispersione scolastica e di emarginazione
sociale. (ALL. 2)
• Bando per la presentazione di progetti relativi ad aree a forte processo immigratorio.
(ALL. 3)
• Scheda di presentazione per i progetti relativi alle aree a rischio per l’ anno scolastico
2007/08 (ALL. A)
• Scheda per la presentazione di progetti relativi alle aree a forte processo immigratorio
per l’ anno scolastico 2007/08. (ALL. B)

Per una maggiore chiarezza si sintetizzano, di seguito, le principali operazioni e scadenze
previste a carico delle scuole che desiderano presentare progetti:

Anno scolastico 2007 / 2008
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

PROGETTI
PRESENTATI DA
SCUOLE SITUATE IN
AREE A RISCHIO

I progetti debbono
essere inoltrati
all’Ufficio Scolastico
Regionale

SCADENZA per la
presentazione dei
PROGETTI

Occorre utilizzare
l’apposita scheda di
presentazione
15 gennaio 2008

(PER AREE A RISCHIO SI
(ALLEGATO A)

INTENDONO TERRITORI
CARATTERIZZATI DA
FENOMENI RILEVANTI DI
TASSI DI CRIMINALITÀ,
DISOCCUPAZIONE,
LAVORO MINORILE ECC…)

PROGETTI RELATIVI
AD AREE A FORTE
PROCESSO
IMMIGRATORIO

I progetti debbono
essere inoltrati USP
di competenza territoriale

Occorre utilizzare
l’apposita scheda di
presentazione

15 gennaio 2008

(ALLEGATO B)

Si raccomanda la massima attenzione nell’ inoltrare la documentazione in quanto
eventuali errori di trasmissione potrebbero non consentire la ricezione, nei tempi previsti,
dei progetti con conseguente esclusione degli stessi dai finanziamenti.
Si ricorda che l’art.2 , comma 2 della contrattazione regionale stabilisce che ciascuna Istituzione scolastica può presentare un solo progetto relativo alle aree a rischio o a forte processo migratorio.

F.to IL Direttore Generale
Cesare Angotti

