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Ai Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado 
del Lazio 

                     Loro sedi 
e p.c.  Ai Dirigenti  
  degli Uffici Territoriali del Lazio 
    Loro sedi 
 
  Alle OO.SS. 
    Loro sedi 

 
 
Oggetto: Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione. A.s. 2010/11. C.I.R. del 08/07/2010 - 
Art. 9 C.C.N.L. Comparto scuola. C.M. n. 4315 del 23/06/2010. 

 
Il MIUR, con la C.M. in oggetto del 23 giugno 2010, ha destinato per l’a.s.2010/11 i 

finanziamenti per “Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica”.  

Questo Ufficio ha stipulato, il 08 luglio 2010  con le OO.SS. regionali del comparto 
scuola, il Contratto Integrativo Regionale, in ordine ai criteri di assegnazione alle scuole dei 
finanziamenti in questione,  inserito nella sezione Documenti del sito dell’U.S.R. per il Lazio.  

Il contratto prevede agli articoli 3 e 4 il finanziamento alle Scuole previa 
presentazione di progetti finalizzati a contrastare e ridurre il fenomeno della dispersione e  
dell’emarginazione scolastica. 

 Relativamente all’art.3, commi 1 e 2 del predetto C.I.R., si prevede su presentazione 
del  progetto, il finanziamento di 130 istituzioni scolastiche. 

 Nell’ambito delle stesse, 70 saranno destinatarie di finanziamenti previsti per le aree 
a rischio e le altre 60 scuole destinatarie di finanziamenti per la lotta all’ emarginazione. 

Hanno titolo a presentare la proposta progettuale, ai sensi del predetto art.3, commi 
1-2 , le istituzioni scolastiche statali situate  nei  distretti scolastici del Lazio 9-11- 12 – 13 – 14 
– 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 32 – 36 – 37 – 41 – 44 - 47 che 
presentano un significativo tasso di disagio riferito ai seguenti requisiti di accesso: 

- alunni che presentino situazioni di  ritardo scolastico  
- abbandoni  
- alunni con frequenza irregolare 
- alunni nomadi iscritti e frequentanti 
- alunni a rischio di devianza 
- alunni segnalati e/o seguiti dall’Ufficio Minori/Assistenza Sociale 
- alunni con particolari fragilità seguiti dalle Aziende Sanitarie 
- alunni allontanati dai nuclei familiari di origine 
- alunni beneficiari di  buoni libro/mensa 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 



Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del predetto C.I.R. si prevede, previa presentazione del 
progetto, il finanziamento di scuole situate in aree a forte processo immigratorio con la percentuale 
totale, uguale e superiore al 15%,  di alunni nomadi e con cittadinanza non italiana iscritti nel 
corrente anno scolastico. 
L’art. 4, comma 2, prevede, altresì su  presentazione del progetto, il finanziamento di altre 100 
istituzioni scolastiche con percentuale totale inferiore al 15% di alunni nomadi e con cittadinanza 
non italiana. 
I progetti elaborati e da attuare nell’ a.s.2010/11 dalle istituzioni scolastiche, preferibilmente in rete 
tra loro e/o con altri soggetti del territorio, dovranno esplicitare le specifiche strategie d’intervento e 
le azioni finalizzate a prevenire il disagio e  a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. 
I percorsi progettuali riferiti alle aree a rischio, alla lotta all’emarginazione scolastica (All. 3) o al 
forte processo immigratorio (All.4) saranno valutati e graduati sulla base dei criteri previsti dal 
citato CIR. 
Si ritiene utile rammentare che i finanziamenti da assegnare per i progetti relativi alle aree a 
rischio,  a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica non sono tra loro 
cumulabili. 
Pertanto le SS.LL. potranno presentare soltanto un progetto, da inserire in forma sintetica (max. 
2 cartelle) nella relativa scheda di presentazione, che dovrà pervenire a questo Ufficio, entro e 
non oltre il 13 settembre 2010,  a mano in via Pianciani 32 - 00185 Roma - III piano, stanza 325 
o, solo in alternativa, via fax al n° 0677392318. Il rispetto dei tempi fissati è tassativo, considerata 
la tempistica stabilita dal MIUR,  per garantire l’attuazione di nuove azioni progettuali in tempi 
coerenti con l’attribuzione delle risorse finanziare e la loro assegnazione alle istituzioni scolastiche. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare il n°0677392200/ 0677392411  
. 
 
Allegati   

 
• Scheda progetto aree a rischio e lotta all’emarginazione (Allegato 3); 
• Scheda progetto aree a forte processo immigratorio (Allegato 4); 

 
 
 

 
 
  IL DIRIGENTE 

                                                                                Mariangela Caturano 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


