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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della Regione Umbria 

Loro Sedi 

 

E  p.c.       Alle OO. SS. regionali della scuola 

 
Oggetto: Art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola -  Ipotesi Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui criteri di 

attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro 

la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2016/2017 – Informazioni procedura – Elenco scuole 

finanziate. 

 

 Con nota Prot. AOODGSIP n.2229 del 28/04/2017 il MIUR ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione 

dell’ipotesi di  contratto integrativo nazionale finalizzato a stabilire i criteri e i parametri di attribuzione delle risorse per 

le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, così come 

previsto dal vigente CCNL (art. 9, comma 2, lettera d). In quella sede le Parti hanno espresso unitariamente la volontà 

di confermare la validità dei parametri già utilizzati negli anni pregressi. 

Questo ufficio, anche a seguito di informativa intervenuta il 5/05/2017con le OO. SS., ha pertanto emanato la 

nota  prot. AOODRUM n. 6849 dell’11 maggio 2017 indirizzata alle Istituzioni Scolastiche della regione relativa alla 

ricognizione delle attività progettuali.  

Per quanto concerne le modalità, finalità e principi guida che sono alla base delle azioni di cui trattasi, ed alla 

tabella che definisce il budget per ogni regione (Umbria € 252.887,00), il testo dell’accordo con le OO.SS potrà essere 

perfezionato solo a seguito della certificazione da parte dell’U.C.B. del Contratto Collettivo Integrato Nazionale di cui 

all’oggetto. 

Con la nota prot. AOODGSIP n. 2596 del 16/05/2017 il MIUR comunicava, con un avviso di proroga, di poter 

protrarre le attività progettuali entro e non oltre il 16/12/2017, rispetto alla precedente scadenza del 31/10/2017. 

 Con il Decreto Direttoriale prot. AOODRUM n. 471 del 7/07/2017 veniva costituita presso questo ufficio 

specifica commissione regionale per l’esame e la valutazione delle progettualità caricate dalle scuole sul portale 

predisposto dal MIUR www.areearischio.it. 

Il giorno 13/07/2017, concluse le operazioni di valutazione dei progetti, la commissione regionale ha 

approvato, con un’apposita funzione del portale, solo i progetti che saranno definitivamente finanziati, riportando per 

ciascuno di essi l’importo corrispondente al lordo stato.  

Si precisa che le risorse saranno assegnate dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie sui POS 

delle istituzioni scolastiche  sul pertinente Capitolo (piano gestionale 5) al lordo dipendente. 

Le scuole con il progetto approvato, come di consueto, lo pubblicheranno sul proprio sito Web specificando di 

volta in volta  lo stato dell’arte,  nonché la rendicontazione finale, affinché questo ufficio possa operare il previsto 

monitoraggio. 

Distinti saluti.  

 

Il Dirigente  

              Sabrina Boarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
Allegato: 

 

-Tabella ripartizione 
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