
 

COMUNICATO AREE A RISCHIO E CONTRATTO 

In seguito alla sottoscrizione del CIR sulle “aree a rischio” del Lazio il 10 maggio, teniamo a 
precisare che il contratto nazionale è stato già di fatto tardivo (fine Aprile) e che, visti i tempi 
ristretti (per tutte le attività di rilevazione e attribuzione del il 30 maggio), non è stato possibile 
apportare rivisitazioni e ai criteri di rilevazione e di monitoraggio e al CIR stesso, unico mutamento 
applicato è stato l’innalzamento al tetto, pari o superiore, del 15% nella presenza di alunni nomadi e 
con cittadinanza non italiana iscritti nel corrente a.s. per le tranche di finanziamenti alle scuole 
situate in zone a forte processo immigratorio in adeguamento all’aumento incidentale di alunni 
stranieri nelle scuole del Lazio Si ricorda altresì che negli ultimi anni era già stato avviato un  
capillare e graduale processo di revisione dei criteri d’individuazione, monitoraggio e rilevazione e 
delle aree a rischio e delle scuole situate in zone a forte processo immigratorio, nel contempo erano 
stati modificati criteri e parametri per l’individuazione\finanziamento delle aree sopra riportate con 
il supporto attento e scientifico dell’ufficio, si ricorda altresì che erano conseguentemente mutati nel 
numero e nell’individuazione i distretti soprattutto nell’ ambito area a rischio). 

Come poi riportato nella Circolare di presentazione e all’art.3 del CIR, previa presentazione del 
progetto e secondo i criteri del CIR, è previsto il finanziamento di 130 istituzioni scolastiche, di 
cui 70 destinatarie di finanziamenti previsti per le aree a rischio e ulteriori 60 per la lotta all’ 
emarginazione. 

Si ricorda che hanno titolo a presentare il progetto, le scuole collocate 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, per Latina 
quindi hanno titolo tutte le istituzioni scolastiche collocate nei distretti: 44 (Aprilia) e 47 
(Priverno,  Pontinia, Sabaudia, Sezze, Bassiano, Maenza, Prossedi, Roccacorga, Roccasecca, 
Sonnino). 

Per consentire la maggiore partecipazione di più scuole.  
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 si potrà presentare soltanto un progetto, nella relativa scheda di presentazione, che 
dovrà pervenire, entro e non oltre il 20 maggio 2010, a mano in via Pianciani 32-00185 Roma-III 
piano, stanza 325 o, solo in alternativa,via fax al n°0677392318.  
 

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

• Scheda progetto aree a forte processo immigratorio (Allegato 4); 

• CM prot. n.3152 del 3 maggio 2010. 

• Circ prot USR  11254 del 10 maggio 2010 

• CIR Lazio art 9-Misure incentivanti per Progetti di scuole in aree a rischio educativo as 
2009\10 
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Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 

http://www.gildalatina.org/csa/organici_0910/aree.a.rschio/allegato%283%29%20Scheda%20Progetto%20Rischio%20as09-10.pdf
http://www.gildalatina.org/csa/organici_0910/aree.a.rschio/allegato%284%29%20Scheda%20Progetto%20Processo%20immigratorio%20as09-10.pdf
http://www.gildalatina.org/csa/organici_0910/aree.a.rschio/C%20M%20_Art%209%20CCNL_28apr%202010_.pdf
http://www.gildalatina.org/csa/organici_0910/aree.a.rschio/CIR.aree.a.rischio.as2009-10%28Prot.n.11254%29.pdf
http://www.gildalatina.org/csa/organici_0910/aree.a.rschio/CIR%20%202009-10%20Bozza%5b1%5d.pdf

