Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Prot. n. 9560

Bari, 03/06/2016

IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it
All. 1: Tabella A – Elenco Istituzioni Scolastiche Finanziate

Ai Sigg. Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale Provinciale
della Regione Puglia
Loro Sedi
Ai Sigg. Dirigenti amministrativi e tecnici
Sede
Ai Sigg. Dirigenti scolastici
delle scuole ed istituti
statali di ogni ordine e grado
della Regione Puglia
Loro Sedi
Alla Regione Puglia
Assessorato Diritto allo studio e formazione
Via Gobetti n.26
70125 Bari
Alle Amministrazioni Provinciali
della Regione Puglia
Loro Sedi
All’ A.N.C.I. Puglia
Corso Vittorio Emanuele, 68
Bari
Alle OO.SS. regionali comparto Scuola
Loro Sedi
Alle OO.SS. provinciali comparto Scuola
Loro Sedi
e p.c.

Al Dott. Giuseppe Pierro
Dirigente Uff. II
Direzione Generale
per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione
del MIUR
Viale Trastevere n. 76
00153 Roma
e-mail: dgsip.ufficio2@istruzione.it
Al sito web
Sede

OGGETTO: Attuazione Intesa 18 febbraio 2016: “Assegnazione alle istituzioni scolastiche
dell’importo complessivo per il finanziamento del MOF per l’a.s. 2015-16”
Finanziamento dei progetti relativi alle Aree a rischio, con forte processo
immigratorio e contro la dispersione scolastica di cui all’art. 9 del CCNL Comparto
Scuola 2006 – 2009. – Esercizio finanziario 2015.
Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento per l’a.s. 2015 - 2016.
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Con nota prot. n. 1598 del 26 febbraio 2016, l’Ufficio II della Direzione Generale per lo
studente, l’integrazione, la partecipazione, del MIUR ha fatto conoscere l’importo complessivo del
finanziamento dei progetti di cui all’ art. 9 CCNL Comparto Scuola 2006/2009.
Sulla base dei parametri negoziati e dei criteri definiti a livello regionale, si è provveduto,
con DDG di questa Direzione prot. n. 7108 del 15 aprile 2016, a ripartire, per province e per i
diversi gradi d’istruzione, l’importo totale, assegnato alla regione Puglia, pari a € 1.842.201,51.
Ciò premesso, si trasmette in allegato (all. 1) la tabella A, riferita alle Istituzioni Scolastiche
della Regione Puglia ammesse a finanziamento lordo, da considerarsi comprensivo degli
oneri a carico dello Stato, per la realizzazione, nell’anno scolastico 2015/2016, degli interventi
relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica.
Nella tabella allegata risultano, altresì, presenti anche gli istituti scolastici beneficiari dei
progetti di Istruzione Domiciliare, che hanno provveduto ad inserire sul portale delle aree a rischio i
progetti, per gli alunni impediti nella frequenza scolastica per motivi di salute, autorizzati da questo
Ufficio con nota prot. n. 7761 del 28/4/2016, nonché i CPIA beneficiari di finanziamenti per le
attività progettuali volte a favorire l’inclusione sociale dei minori dell’area del penale, così come
sottolineato nella nota di questa Direzione prot. n. 7101 del 15/04/2016.
Giova ricordare che tali risorse, saranno direttamente attribuite dal MIUR alle Istituzioni
scolastiche, come importo complessivo, tramite la procedura del cedolino unico, e sono da
intendersi lordo dipendente.
Si ribadisce, infine, che le azioni progettuali dovranno essere realizzate dalle istituzioni
scolastiche selezionate entro il 16 dicembre 2016, fermo restando che gli ambiti territoriali
dovranno provvedere alla documentazione del monitoraggio dei progetti e delle azioni e degli esiti
in termini di successo e insuccesso scolastico e formativo.

IL DIRIGENTE VICARIO
F.to
Mario Trifiletti
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