Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Direzione Generale
Ufficio IV
Prot. n. AOODRAB-16239

L’Aquila, 23.12.2008

Ai Dirigenti Scolastici della Regione Abruzzo
LORO SEDI
E, p.c.

Ai Responsabili degli UU.SS.PP.
LORO SEDI

Oggetto: C.M. AOODGSC/779 del 26 novembre 2008- Art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola –
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica Anno Scolastico 2008/09.

In applicazione della C.M. AOODGSC/779 del 26 novembre 2008, questa Direzione
Generale e le OO.SS. in data 19.12.2007 hanno siglato l’accordo (che si allega) relativo all’ Art.
9 del C.C.N.L. Comparto Scuola – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica.
Tenuto conto che Il MIUR, Direzione Generale per lo studente, con la C.M. di cui
all’oggetto ha destinato alle scuole statali della Regione Abruzzo, per l’anno scolastico 2008/09,
la somma complessiva pari ad € 1.219.939,00 si è stabilito quanto segue:
A) L’importo di € 792.960,35 (65% di € 1.219.939,00), è destinato a favorire l’integrazione
scolastica degli alunni stranieri e verrà attribuito secondo l’ordine di graduatoria alle
scuole destinatarie del finanziamento .
Ogni Istituzione scolastica della Regione Abruzzo, in cui sono presenti alunni stranieri,
che intende richiedere l’accesso ai fondi, dovrà compilare la “Scheda intercultura - richiesta finanziamento” Allegato A.
B) L’importo di € 426.978,65 (35% di € 1.219.939,00) verrà attribuito alle scuole che, presenteranno progetti per la prevenzione della dispersione, del disagio e
dell’emarginazione scolastica.
Tutte le scuole che intendono richiedere l’accesso ai fondi dovranno presentare adeguati progetti, utilizzando la “Scheda progetto dispersione” Allegato B.
Tali schede, debitamente compilate, dovranno pervenire a questo Ufficio, per posta elettronica entro il 23 gennaio 2009 al seguente indirizzo: fiorella.depaolis@istruzione.it .
Le richieste inoltrate oltre il termine fissato non saranno ammesse alla valutazione.

F.to

Il DIRIGENTE
Maria Teresa Spinosi

