
 

 

Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione  

«Antonio Gramsci» 
Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070575573 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it 

 | http://www.alberghierogramsci.gov.it | 

 
 
Circ. n. 386                                                                                                      Monserrato 09/05/2017 
 
 

AI DOCENTI 

 Al personale ATA 

 
 
Oggetto: Progetti per le aree a rischio A.S. 2016/17  
 
Si invia in allegato la documentazione dell’USR Sardegna relativa al progetto “Aree a rischio 

A.S. 2016/17”. I docenti interessati a sviluppare il progetto sono invitati a comunicare la pro-

pria disponibilità al Dirigente scolastico entro il 13/05/2017. Il progetto sarà presentato al 

Collegio dei docenti previsto per il 24/05/2017.  

Il progetto si svilupperà nell’anno scolastico 2017/2018 e dovrà concludersi entro il 

30/10/2017. Il termine ultimo di presentazione dei progetti è fissato per il giorno 10 giugno 

2017 ore 12.00. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa  Maria Beatrice Pisu 

 
Firma autografa omessa 

art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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 Prot. 5514      Cagliari, lì 06.04.2016 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Sardegna 
Loro Sedi 

 
E, p.c. Alle OO.SS.  

del Comparto Scuola 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Finanziamento progetti scuole collocate in aree a rischio, a forte processo immigratorio e 

contro la dispersione scolastica a.s. 2015/2016. 

 

In data 16.03.2016 il M.I.U.R. – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione  e la 

Partecipazione – Ufficio II, ha diramato la Circolare n. 1598 del 26.02.2016, con la quale ha trasmesso 

l’ipotesi di C.C.N.I. sui criteri di attribuzione delle risorse alle scuole collocate in aree a rischio, con forte 

processo migratorio e contro la dispersione scolastica per l’a.s. 2015/2016, unitamente alla tabella di 

ripartizione dei fondi a livello regionale. 

Per l’anno scolastico in argomento è stato previsto per la Regione Sardegna uno stanziamento pari ad 

Euro 638.679,08. 

Nelle medesima circolare è stato previsto che la presentazione dei progetti in argomento dovrà 

avvenire esclusivamente mediante la piattaforma attivata sul sito web: www.areearischio.it. 

In data 04.04.2016  lo scrivente Ufficio ha concordato con le Organizzazioni Sindacali del Comparto 

Scuola il testo del C.C.D.R. per l’attribuzione dei finanziamenti dei progetti, la cui stipula potrà avvenire in 

via definitiva solamente dopo che il M.I.U.R. avrà comunicato l’avvenuta registrazione del Contratto 

Collettivo Nazionale, così come prescritto nella citata Circolare ministeriale 1598/2016. 

In data 04.04.2016, inoltre, il MIUR ha comunicato che il termine ultimo di presentazione dei progetti 

sul portale telematico è fissato alla data del 06.05.2016. 

Nelle more della registrazione del C.C.N.I. e del relativo  C.C.D.R. recanti i criteri di ripartizione dei 

fondi, nonché di ulteriori indicazioni di carattere ministeriale, le Istituzioni scolastiche interessate dovranno 

provvedere alla tempestiva acquisizione delle credenziali di accesso alla piattaforma informatica presente sul 
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sito www.areearischio.it, mediante la compilazione dell’apposito “form” presente nella pagina iniziale del 

citato sito web, nonché al caricamento dei progetti relativi alle aree a rischio entro la data del 06.05.2016. 

Per quanto riguarda i criteri per la ripartizione delle risorse, questo Ufficio ha concordato con le 

Organizzazioni sindacali il mantenimento dei criteri già in uso in occasione della procedura definita per l’a.s. 

2014/2015. 

Le risorse assegnate alla Sardegna sono ripartite tra le aree territoriali di competenza dei quattro Uffici 

Provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, in rapporto al numero di alunni rilevati in organico di 

diritto. 

Un quota della somma assegnata, pari al 10%, è riservata al finanziamento dei progetti finalizzati al 

contenimento del disagio e dei rischi derivanti dai fenomeni immigratori. 

La restante quota del 90% è destinata per il 70% al finanziamento dei progetti presentati dalle 

istituzioni scolastiche del primo ciclo d’istruzione e per il 30% al finanziamento dei progetti del secondo 

ciclo ( per le scuole secondarie di secondo grado i progetti dovranno essere presentati dalle classi del primo 

biennio). 

Le Istituzioni scolastiche interessate potranno presentare due tipologie di progetti: 

A) Finalizzati a contrastare i fenomeni di dispersione scolastica e l’emarginazione sociale; 

B) Per l’integrazione degli alunni coinvolti nei processi immigratori. 

 

Ciascuna scuola potrà presentare un solo progetto e per una sola tipologia. Se una scuola presenta un 

progetto in forma autonoma non può presentare un progetto in rete con altre scuole, e viceversa. 

Inoltre, i progetti dovranno prevedere l’utilizzo della didattica laboratoriale, il lavoro di gruppo e la 

metodologia dell’imparare facendo, finalizzata sia a promuovere l’apprendere attraverso l’esperienza che a 

promuovere l’integrazione dell’apprendimento scolastico. 

 

CONTENUTO DEI PROGETTI 

 

I progetti, che dovranno essere realizzati entro la fine dell’a.s. 2015/2016, dovranno indicare con chiarezza i 

soggetti responsabili, le modalità e i tempi di loro realizzazione. 

La loro realizzazione potrà avere luogo mediante interventi organizzativi e didattici che, anche mediante 

l’ampliamento dell’offerta formativa, siano tesi a promuovere la crescita globale dell’alunno. 
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I progetti: 

 

- Dovranno essere presentati unicamente mediante il portale telematico all’indirizzo 

www.areearischio.it con la personale supervisione del Dirigente Scolastico che si assume la 

responsabilità delle informazioni comunicate e delle dichiarazioni in esso contenute; A tale fine si 

allega la guida informativa per il caricamento dei progetti sul predetto portale, in ogni caso 

scaricabile dalla pagina web sopra indicata; 

- Dovranno essere approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo o Istituto ( sarà 

sufficiente comunicare gli estremi delle delibere adottate); 

- Dovrà presentare l’elenco dei docenti che hanno singolarmente sottoscritto l’impegno di 

partecipazione al progetto, indicando per ciascun docente l’ordine di scuola di appartenenza ( si 

rammenta che il numero massimo di docenti partecipanti al progetto non potrà superare il 25% dei 

docenti in servizio nella scuola che presenta il progetto o nelle scuole della rete in caso di progetto 

presentato in rete con altre scuole); 

- Essere in grado di coinvolgere il personale docente, ATA, i genitori e gli altri soggetti istituzionali 

del territorio; 

- Essere corredati dalla rilevazione dei dati sulla dispersione e l’insuccesso scolastico; 

- Evidenziare il numero delle classi partecipanti; 

- Descrivere l’esito dell’analisi  dei bisogni formativi individuali degli alunni; 

- Presentare le caratteristiche di analiticità e coerenza delle azioni specifiche correlate ai rilevati 

bisogni individuali degli alunni; 

- Prevedere azioni e metodi di valutazione innovativa degli apprendimenti degli alunni; 

- Essere coerentemente integrati nei piani dell’offerta formativa; 

- Evidenziare la pratica di collegialità, sia nei momenti decisionali e progettuali, sia durante tutto il 

processo; 

- Prevedere azioni di monitoraggio e momenti di autovalutazione; 

- Prevedere momenti di formazione con l’impiego a partecipare da parte di tutti gli operatori coinvolti; 

- Evidenziare contenuti, scopi e modalità di interazione delle azioni contenute negli eventuali accordi 

di rete con altre istituzioni scolastiche o con  altre Istituzioni del territorio; 
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- Ciascun progetto dovrà essere corredato dalla scheda informativa allegata alla presente, 

debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Dirigente Scolastico. 

 

Ai fini sopra indicati, deve essere chiaramente rappresentata la situazione di contesto scolastico ed 

extrascolastico, gli scopi e gli obbiettivi che si vogliono raggiungere, i processi e le azioni da porre in essere, 

i soggetti e la tempistica. 

 

Pare opportuno precisare che, nel caso in cui nel progetto confluiscano iniziative finanziate da enti diversi, 

deve essere precisato di quali attività si tratta e in quali orari verranno espletate. 

I progetti devono essere integrati con la progettazione didattica ordinaria e devono indicare tempi, attività 

aggiuntive e interventi basati sulla flessibilità. 

In particolare i progetti specifici, legati alla presenza di ragazzi immigrati, devono contenere interventi per il 

rafforzamento della conoscenza della lingua italiana e delle altre discipline, attraverso l’attività didattica 

laboratoriale e la costruzione di un ambiente di apprendimento inclusivo. 

 

Le risorse assegnate alle diverse scuole sulla base di idonei progetti dalle stesse rappresentati e approvati 

dalla Commissione di valutazione di cui all’art. 24 del C.C.D.R., costituiscono parte integrante del Fondo 

dell’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 88 del C.C.N.L. e sono destinate esclusivamente a compensare le 

attività svolte dal personale docente ed ATA coinvolto nei progetti, fatte salve le risorse destinate a 

compensare gli interventi del mediatore culturale, per i progetti della tipologia B), nella misura massima del 

10% dell’importo complessivo, né potranno essere utilizzate per l’acquisto di beni materiali o per retribuire 

figure professionali esterne alla scuola. 

 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

 

Nella valutazione dei progetti sarà garantita particolare considerazione ai progetti presentati da scuole 

capofila di “reti di scuole” e di “reti istituzionali”, come strutture di partecipazione e di promozione della 

cittadinanza dei giovani che, attraverso attività educative, possono migliorare la propria vita e la propria 

partecipazione, così come sarà riconosciuto uno specifico punteggio per i progetti accompagnati da correlate 

azioni di formazione del personale impegnato. 
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La valutazione dei progetti verrà effettuata sulla base dei contenuti della scheda allegata al C.C.D.R. di cui è 

parte integrante. 

In particolare, si evidenzia che  ogni progetto avrà una valutazione per un massimo di 30 punti per la parte 

riguardante la situazione della scuola ( numero di alunni, numero di sedi staccate, Istituti 

comprensivi/globali; presenze T.P. o rientri pomeridiani; studenti immigrati, continuità nella direzione, 

stabilità del corpo docente); fino ad un massimo di 60 punti per la parte relativa alla progettazione effettiva   

( rilevazione del bisogno di formazione alunni, capacità progettuale, congruità e coerenza con il contesto, 

collegialità, valutazione innovativa, idoneità degli strumenti, progetti in rete, responsabilità: individuazione 

soggetti, monitoraggio, azione di formazione, azioni per le famiglie e il territorio; ampliamento offerta 

formativa – flessibilità orario pomeridiano); fino ad un massimo di 9 punti nel caso di prima esperienza        

( progetto presentato da una scuola che non ha mai presentato il progetto per aree a rischio). 

Il punteggio massimo raggiungibile, quindi, è pari a 99 punti. 

 

Le scuole che hanno avuto finanziamenti con le risorse messe a disposizione per le aree a rischio negli ultimi 

due esercizi finanziari ( anno 2013 e anno 2014), sia nell’ipotesi in cui abbiano presentato il progetto come 

singola Istituzione, sia che lo abbiano presentato in rete con altre istituzioni, saranno finanziate solo dopo 

quelle scuole che negli stessi anni non abbiano avuto accesso al finanziamento, in applicazione del disposto 

di cui all’art. 9, comma 2, lettera d) del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006/2009. 

Ugualmente, verranno collocate in coda le scuole che dovessero presentare un progetto in rete con una scuola 

che ha ricevuto i finanziamenti nelle citate annualità. 

 

Le attività progettuali dovranno svolgersi entro la fine dell’anno scolastico 2015/2016, così come indicato 

dalla nota del M.I.U.R. n. 1598/2016. 

Si precisa che le risorse da assegnare a ciascun progetto verranno determinate secondo il rapporto Euro 

1000,00 per n.  docenti effettivamente partecipanti, il cui numero deve essere compreso entro il 25% del 

numero totale dei docenti in servizio nella scuola o nella rete di scuole. 

Detto importo non è corrispondente all’effettivo compenso dei singoli docenti, ma costituisce parametro 

indicativo per il finanziamento globale del progetto. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 4 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006/2009, l’effettivo compenso del 

personale docente ed ATA impegnato, dovrà essere definito in sede di contrattazione d’istituto. 
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MOTIVI DI ESCLUSIONE. 

Saranno oggetto di esclusione: 

1) I progetti presentati oltre il termine perentorio del 06.05.2016; 

2) I progetti trasmessi con modalità difformi dall’inserimento sulla piattaforma informatica di cui al sito 

web www.areearischio.it. 

 

 MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’. 

 

I progetti presentati con le modalità ed i termini indicati, non verranno ammessi alla valutazione al verificarsi 

di anche solo una delle seguenti fattispecie: 

1) Se non verranno indicati gli estremi delle delibere del Collegio dei docenti e/o del Consiglio 

d’Istituto; 

2) Se non verrà allegato l’elenco recante i docenti che hanno singolarmente sottoscritto l’impegno di 

partecipazione al progetto e relativo ordine di scuola di appartenenza; 

3) Se al progetto non verrà allegata la scheda informativa fornita dall’USR Sardegna in allegato alla 

presente, ovvero la stessa risulti non compilata o compilata solo parzialmente; 

4) Se il progetto ed i relativi allegati documentali non recheranno la sottoscrizione del Dirigente 

Scolastico delle scuole interessate. 

 

Si ricorda che i progetti ed i relativi allegati documentali, una volta trasmessi, non potranno essere 

sostituiti o modificati. 

 

ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA. 

 

I progetti saranno esaminati dalla Commissione di valutazione costituita a livello regionale presso questo 

U.S.R. con provvedimento del Direttore Generale. La Conclusione dell’attività di valutazione dei progetti e 

di pubblicazione della graduatoria definitiva avverrà in tempo utile per la loro realizzazione nel corso 

dell’a.s. 2015/2016. 
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L’Ufficio Scolastico Regionale assicurerà assistenza e supporto alle Istituzioni Scolastiche nell’attività 

progettuale e durante la realizzazione del progetto. 

Questo Ufficio, inoltre,  garantirà la tempestiva diffusione delle successive ulteriori indicazioni che il 

superiore Ministero diramerà in relazione al procedimento in argomento, non appena disponibili. 

 
 
 

 IL VICE DIRETTORE GENERALE 
              Dott. Sergio Repetto 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                    Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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. 

Ai Direttori Generali  

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

 

Al Direttore Generale per le risorse umane 

 e finanziarie 

SEDE 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

Comparto Scuola 

 

 

OGGETTO: Ipotesi Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del Comparto Scuola – Art. 7 

Norme incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica. Anno scolastico 2016/2017. 

 

 

In data  24 giugno 2016, alle ore 10,30 è stato sottoscritto con  le OO.SS.  l’ipotesi Contratto 

collettivo integrativo nazionale, che si allega alla presente,  finalizzato a stabilire i criteri e i 

parametri di attribuzione delle risorse per le scuole  per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e per contrastare  la dispersione scolastica e l’emarginazione sociale, di cui 

all’art.7 del vigente CCNL 2006/2009,  per l’anno scolastico 2016/2017. 

 Le Parti hanno espresso unitariamente la volontà di confermare la validità dei parametri già 

utilizzati negli anni pregressi, al fine di procedere ad una rapida ripartizione delle risorse finanziarie 

a livello regionale. 

Le risorse finanziarie a disposizione per l’anno scolastico 2016-2017 per le scuole collocate 

nelle aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica 

sono determinate nella somma complessiva pari a €. 23.870.000,00 (lordo stato), ripartita tra le 

Regioni secondo il prospetto che si allega alla presente (Tabella A) 

L’importo di cui sopra è stato ripartito tra le regioni sulla base dei criteri e dei parametri di 

tipo sociale, economico, sanitario, culturale, nonché sulla base di altri indicatori, tra i quali quelli 

relativi alla dispersione scolastica ed agli alunni stranieri, già determinati nelle precedenti 

contrattazioni e che devono intendersi qui confermati, come da tabella A di seguito riportata, parte 

integrante del presente contratto, per un importo pari ad euro  18.458.933,00.  

MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002229.28-04-2017
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La quota aggiuntiva, pari ad euro 5.411.069,00, è stata destinata alle istituzioni scolastiche 

delle Regioni che, a seguito di un aggiornamento quantitativo dei criteri e dei parametri di cui sopra, 

rivelano un incremento dell’indice percentuale dei predetti parametri. L’assegnazione è effettuata in 

misura proporzionale all’incremento del predetto indice percentuale. 

Nelle more della procedura di certificazione del Contratto Collettivo Integrato Nazionale, al  

fine di accelerare quanto più possibile gli adempimenti di competenza, si invitano le SS.LL. a 

procedere rapidamente all’avvio della contrattazione integrativa regionale con le OO.SS., fermo 

restando che la sottoscrizione dei contratti potrà avvenire soltanto dopo il perfezionamento del 

Contratto di cui all’oggetto, di cui l’Amministrazione avrà cura di darne tempestiva notizia alle 

SS.LL. 

Al fine di semplificare la fase della raccolta delle progettazioni da parte delle Commissioni 

regionali anche quest’anno è stato attivato  il portale dedicato raggiungibile all’indirizzo 

www.areearischio.it le quali dovranno, quindi, chiedere direttamente alle istituzioni scolastiche 

interessate di collegarsi al portale e seguire le istruzioni per l’inserimento dei progetti. Sarà compito 

poi delle commissioni regionali approvare con un’apposita funzione del portale, solo i progetti che 

saranno definitivamente finanziati, riportando per ciascuno di essi l’importo corrispondente. 

Le funzionalità della piattaforma saranno operative dal 3 aprile 2017. 

Corre l’obbligo di precisare che, come di consueto, la realizzazione dei progetti stessi dovrà 

avvenire entro il 31 ottobre 2017 specificando che tali risorse saranno assegnate dalla Direzione 

Generale per le risorse umane e finanziarie sui POS delle istituzioni scolastiche al lordo 

dipendente sul pertinente Capitolo (piano gestionale 5). 

 L’accesso al sito sarà possibile tramite la stessa password in possesso dei referenti 

responsabili delle aree a rischio. Si prega di voler comunicare l’eventuale cambiamento di 

nominativo del responsabile del procedimento all’indirizzo e-mail dgsip.ufficio2@istruzione.it. 

 Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

                          IL DIRIGENTE 

                          Giuseppe Pierro 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.areearischio.it/
mailto:dgsip.ufficio2@istruzione.it
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TABELLA A 

UU.SS.RR.

INDICATORI 

EX ARTICOLO 

7 COMMA 2  - 

CCNI 2016-

2017

RIPARTIZIONE 

RISORSE EX 

ARTICOLO 7 

COMMA 2  - 

CCNI 2016-2017

INDICATORI EX 

ARTICOLO 7 

COMMA 3  - 

CCNI 2016-2017

RIPARTIZIONE 

RISORSE EX 

ARTICOLO 7 

COMMA 3  - CCNI 

2016-2017

TOTALE

ABRUZZO 2,29 422.710 2,13 422.710,00              

BASILICATA 1,85 341.490 0,77 341.490,00              

CALABRIA 5,79 1.068.772 4,08 1.068.772,00           

CAMPANIA 16,49 3.043.878 11,08 3.043.878,00           

EMILIA ROMAGNA 5,71 1.054.005 7,02
456.145,46            1.510.150,46           

FRIULI V.GIULIA 1,43 263.963 1,75 111.424,84            375.387,84              

LAZIO 6,11 1.127.841 9,12 1.048.089,94         2.175.930,94           

LIGURIA 1,84 339.644 2,9 369.094,80            708.738,80              

LOMBARDIA 11,89 2.194.767 15,19 1.149.068,71         3.343.835,71           

MARCHE 2,41 444.860 2,54 45.266,34              490.126,34              

MOLISE 0,65 119.983 0,31 119.983,00              

PIEMONTE 5,03 928.484 6,48 504.893,83            1.433.377,83           

PUGLIA 9,98 1.842.202 6,07 1.842.202,00           

SARDEGNA 3,46 638.679 3,15 638.679,00              

SICILIA 13,55 2.501.185 11,1 2.501.185,00           

TOSCANA 4,08 753.124 7,41 1.159.514,79         1.912.638,79           

UMBRIA 1,37 252.887 1,2 252.887,00              

VENETO 6,07 1.120.457 7,7 567.570,30            1.688.027,30           

100 18.458.933,00 100 5.411.069,00         23.870.000,00         

TABELLA A - RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE PER REGIONE

 
 
 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio primo 

 

Piazza G. Galilei,36 - 09128 Cagliari 

tel.:   070/ 65004100   

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado  

della Sardegna 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Progetti per le aree a rischio a.s. 2016/17. 

 

 

 

Dando seguito alla nota di questo Ufficio n. 6090 del 05.05.20.17, si comunica che il termine 

ultimo di presentazione dei progetti in oggetto è fissato per il giorno 10.06.2017, ore 12:00. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Dott. Francesco Feliziani 
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