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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it
Ai Sigg Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Regione Puglia
Loro Sedi
Ai Sigg.

Dirigenti degli Uffici per gli Ambiti
Territoriali Provinciali
della Regione Puglia
Loro Sedi

Ai Sigg. Referenti Provinciali
per le azioni contro la dispersione scolastica nelle aree
a rischio ed a forte processo immigratorio della Regione
Puglia
Loro Sedi
Alle OO.SS. Regionali
Comparto Scuola
Loro Sedi
Al sito web
Sede
OGGETTO : Art-9 del C.C.N.L. Comparto scuola 2003 -2006 Misure incentivanti per l’attuazione di
Progetti relativi alle aree a rischio,a forte processo immigratorio, contro l’emarginazione scolastica.
Trasmissione Bandi relativi all’a.s. 2017-2018.
Si inviano, in allegato, i bandi relativi alla presentazione dei Progetti per gli interventi contro
l’emarginazione sociale e scolastica da attivare nelle:
1 – AREE A RISCHIO
Bando del 1/03/2018 prot. n. 6373 attinente le misure incentivanti di riferimento
2 – AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
Bando del 1/03/2018 prot. n. 6374 attinente le misure incentivanti di riferimento
Dei predetti bandi, che contengono sia le istruzioni per la formulazione dei Progetti sia i criteri di
valutazione, fanno parte integrante :
- Il formulario predisposto per presentare Progetti per le Aree a Rischio
- Il formulario predisposto per presentare Progetti per le Aree a Forte Processo Immigratorio
A tal riguardo si comunica che le scuole interessate alla presentazione dei progetti dovranno collegarsi al
portale dedicato, raggiungibile all’indirizzo www.areearischio.it, entro il 15 marzo 2018, e seguire le
istruzioni per l’inserimento dei progetti.
La valutazione dei Progetti pervenuti in tempo utile, sarà effettuata dai Nuclei di Valutazione Provinciali,
appositamente costituiti dai Dirigenti di ciascun Ufficio Scolastico Territoriale che comunicheranno a questo
U.S.R. gli esiti della selezione entro il 29/03/2018.
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Questo USR, definita la sottoscrizione del Contratto Integrativo Regionale, procederà, con
separato decreto di riparto dei finanziamenti di € € 1.448.909,00 (lordo dipendente €
1.091.868,12), destinando :



Per le Aree a rischio e contro l’emarginazione scolastica e sociale
€ 1.275.039,92 (lordo dipendente € 960.843,95), pari all’88,0 % del finanziamento totale
Per le Aree a forte processo immigratorio
€ 173.869,08 (lordo dipendente € 131.024,17), pari al 12,0 % del finanziamento totale

Per quanto riguarda gli interventi nelle Aree a Rischio, secondo le determinazioni del CIR
sottoscritto in data 17/05/2017, della quota di finanziamento prevista di € 1.275.039,92 (lordo
dipendente € 960.843,95) saranno assegnate risorse per :
a) € 1.185.787,12 (lordo dipendente € 893.584,87), pari al 93,0 %, , per il finanziamento di
specifici progetti presentati dalle scuole.
b) € 76.502, 40 (lordo dipendente € 57.650,64), pari al 6,0 %, per finanziare azioni
perequative a favore di alunni impediti nella frequenza scolastica per motivi di salute,
realizzate da parte di istituzioni scolastiche che hanno già inviato le richieste sulla base
della circolare dell’USR Puglia prot. n. 29195 del 7/11/2017;
c) € 12.750, 40 (lordo dipendente € 9.608,44), pari all’1,0 %, per la Puglia per finanziare
attività progettuali volte a favorire l’inclusione sociale dei minori dell’area penale, realizzate
esclusivamente dai CPIA interessati;
Si precisa che, per l’anno in corso, in assenza di personale già formato, le Istituzioni
Scolastiche beneficiarie degli eventuali finanziamenti, nell’ambito della contrattazione integrativa di
istituto, potranno prevedere la destinazione di una quota, di norma non superiore al 2 %, per
finanziare specifiche attività di formazione per il personale scolastico coinvolto nell’attuazione del
progetto, da attuarsi eventualmente in rete con altre scuole destinatarie dei medesimi
finanziamenti.
Si informano, altresì, le Istituzioni Scolastiche interessate che questo USR, predisporrà
azioni di accompagnamento e di successiva valutazione e monitoraggio avvalendosi del supporto
del Gruppo Tecnico Regionale che sarà istituito con separato provvedimento direttoriale, nonché,
del supporto degli Uffici di ambito provinciale della Regione che potranno organizzare, nei modi e
tempi ritenuti opportuni, apposite conferenze di servizio.
IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firmato digitalmente da
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