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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli Enti Locali
nazionali ed internazionali , studenti , diritto allo studio, disabilità
Firenze, 12 maggio 2017
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado
della Toscana
AI Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali
della Toscana
Ai Referenti provinciali per le azioni contro la
dispersione scolastica delle aree a rischio e a forte processo immigratorio
della Toscana
Alle OO.SS. Regionali del comparto
scuola della Toscana
Loro SEDI
Oggetto : Misure incentivanti per l’attivazione di progetti relativi alle aree a rischio , a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica per l’anno scolastico 2016/2017 . Esercizio
finanziario 2016.
Con nota prot.n.2229 del 28 aprile 2017, il MIUR ha comunicato gli importi destinati, per l’anno
scolastico 2016-2017, ai progetti svolti dalle scuole collocate in aree a rischio e a forte processo
immigratorio e ha fatto presente la necessità di procedere alla contrattazione per la stipula con le OO.SS.
regionali del contratto integrativo regionale . In data 10 maggio 2017 è stata siglata da questa Direzione
Generale l’Ipotesi di contratto integrativo Regionale annuale concernente la definizione dei criteri di
allocazione e utilizzo delle risorse assegnate alla toscana , che sono pari a € 1.912.638,79. ( Allegato C)
Presentazione
A seguito di quanto sopra , si comunica che le scuole interessate alla presentazione dei progetti dovranno
collegarsi al portale dedicato , raggiungibile all’ indirizzo www.areearischio.it, entro il 31 maggio 2017 e
seguire le istruzioni per l’inserimento dei progetti utilizzando il modello di presentazione ( allegato A).
e seguendo le istruzione per la compilazione della scheda .Il mancato inserimento del progetto in
piattaforma è motivo di esclusione.
I progetti, redatti sul Modello A, dovranno comunque essere recapitati agli Ambiti territoriali di
riferimento entro la stessa data del 31 maggio 2017.
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Valutazione dei progetti
La valutazione dei progetti inseriti in piattaforma in tempo utile , sarà effettuata dalle commissioni
provinciali costituite dai Dirigenti di ciascun ambito Territoriale , che comunicheranno a questo Direzione
Generale gli esiti della selezione entro il 16 giugno 2017che procederà , con separato decreto di riparto,
all’ attribuzione dei finanziamento delle singole scuole.
L’accesso ai fondi riguarda le scuole che si trovano in aree a rischio o in aree a forte processo migratorio.
Con “aree a rischio” si intendono i territori caratterizzati in misura rilevante da fenomeni quali
criminalità, disoccupazione, lavoro minorile ecc.. In particolare si terrà conto della collocazione della
scuola in zone a forte disagio socio economiche, del tasso di rischio della scuola della stessa, determinato
da fattori quali ritiri, frequenze irregolari, ritardi scolastici ecc.
Con “aree a forte processo immigratorio” si intendono quelle dove sono collocate scuole con una
percentuale di alunni stranieri pari o superiori al 12%, nonché le Istituzioni scolastiche al cui interno
anche uno solo degli ordini e/o indirizzi superi la soglia del 12 % di alunni con cittadinanza non italiana.
Nel caso di progetto in rete , tutte le scuole coinvolte dovranno essere in possesso dei suddetti requisiti.
Il 20% del finanziamento totale verrà ripartito tra i progetti in rete, sulla base del numero di scuole
partecipanti; alle reti possono aderire eventualmente anche Enti locali, organismi, associazioni del
territorio.
Si intende per “rete” un minimo di tre scuole compresa la scuola capofila .
Una scuola può candidare un solo progetto e non può aderire ad una rete relativa ad un altra progettualità.
Modalità di compilazione e cause di esclusione
per quanto riguarda le modalità di compilazione della scheda progetto e i motivi di esclusione , si rimanda
alla pagina “ Compilazione e utilizzo del modello di presentazione “, in calce alla scheda di presentazione
progetto ( Allegato A ) , che fornisce indicazione alle quali attenersi scrupolosamente.
Realizzazione dei progetti
Si precisa che 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).
Allegati :
Allegato A- Scheda di presentazione progetto (word/ Pdf)
Allegato B - Griglia di valutazione
Allegato C - Contratto Integrativo Regionale
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