
132 148

di cui : di cui :

n.ro 91 n.ro 111

n.ro 14 delle scuole collegate in rete n.ro 15 delle scuole collegate in rete

n.ro 29 n.ro 26

n.ro 5 n.ro 8

n.ro 85 n.ro 95

n.ro 4 n.ro 5

n.ro 38 n.ro 40

n.ro centri territ. per l'educaz. degli adulti n.ro

132 TOTALE 148 TOTALE

di cui : di cui :

n.ro 204 n.ro 405

n.ro 896 n.ro 1175

n.ro 233 n.ro 287

n.ro 711 n.ro 883

n.ro 652 n.ro 740

n.ro centri territ. per l'educaz. degli adulti n.ro

2696 TOTALE 3490 TOTALE

scuola infanzia scuola infanzia

Tipologia A Tipologia B

N. totale  docenti coinvolti N. totale  docenti coinvolti 

centri territ. per l'educaz. degli adulti

scuole secondarie di II grado

istituti comprensivi

Numero docenti coinvolti

scuole istruzione primaria scuole istruzione primaria

istituti comprensivi

Numero alunni coinvolti

centri territ. per l'educaz. degli adulti

istituti comprensivi

scuole secondarie di I grado

scuole secondarie di II grado

istituti comprensivi

scuole secondarie di I grado

Numero scuole assegnatarie dei fondi

scuole istruzione primaria

Tipologia A

scuole singole scuole singole

scuole istruzione primaria

scuole collegate in rete con altri 
soggetti del territorio

scuole collegate in rete con altri soggetti 
del territorio

Tipologia istituzioni scolastiche

Tipologia B

SCHEDA B

(totale delle scuole singole e scuole polo)

Tipologia A Tipologia B

Numero scuole assegnatarie dei fondi

(totale delle scuole singole e scuole polo)

Numero delle istituzioni scolastiche assegnatarie d ei fondi 

Scheda di sintesi dei progetti regionali finanziati  ai sensi dell'art. 9 del CCNL 2006-2009    Anno 
scolastico 2012/2013  

ABRUZZOUFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

scuole secondarie di I grado scuole secondarie di I grado

scuole secondarie di II grado scuole secondarie di II grado



n.ro 801 n.ro 495

n.ro 1327 n.ro 957

n.ro 1647 n.ro 1290

n.ro 5219 n.ro 4415

8994 TOTALE 7157 TOTALE

n.ro 263 n.ro 336

n.ro 3844 n.ro 5635

n.ro 1327 n.ro 1090

n.ro 162 n.ro 137

5596 TOTALE 7198 TOTALE

n.ro 132 n.ro 148

di cui : di cui :

n.ro progetti in rete approvati e finanziati n.ro progetti in rete approvati e finanziati 

n.ro 74 n.ro 85

n.ro 7 n.ro 20

n.ro 51 n.ro 43

Sì 1 No

A carattere interno all'amministrazine scolastica ? Sì 1 No

N. 10

Sì No 1

N.

progetti in orario extracurriculare

Comitato/Commissione per selezione e monitoraggio p rogetti

F.to Ernesto Pellecchia

L'Aquila,  29 novembre 2013 Il Direttore Generale

Componenti:

Componenti:

A carattere interistituzionale?

E' stato costituto?

Rom e Sinti

con frequenza irregolare

in disagio

con cittadinanza non italiana

drop out o dispersi

con frequenza irregolare

in disagio

Rom e Sinti

con cittadinanza non italiana

Tipologia A Tipologia B

drop out o dispersi

ripetenti ripetenti

disabili disabili

con patologie croniche con patologie croniche

progetti in orario curriculare

progetti in orario extracurriculare

Numero complessivo progetti

Tipologia A Tipologia B

progetti approvati e finanziati progetti approvati e finanziati

progetti in orario curriculare ed extracurriculareprogetti in orario curriculare ed extracurriculare

progetti in orario curriculare


