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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Area Autonomia

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche Statali
ogni ordine e grado
Provincia di Lecco
E pc. OO.SS.
LORO SEDI
Oggetto: Docenti in utilizzo con funzione di accoglienza,
alfabetizzazione alunni migranti – progetti a.s. 2014/2015

inserimento

e

In accordo con l’Ufficio Organici, pur non avendo ricevuto dall’USR Lombardia la
comunicazione riguardante le cattedre disponibili nella nostra provincia per le necessità
progettuali del prossimo anno scolastico, si invitano le SS.LL. a trasmettere i progetti per la
richiesta di utilizzo dei docenti relativamente all’integrazione degli alunni migranti.
Per la stesura dei progetti si fa riferimento alla scheda di progetto predisposta
in formato excel (allegato n. 1). Il suddetto contiene due fogli di lavoro: scheda di
presentazione e scheda intercultura . Si chiede gentilmente di rinominare il file con la
denominazione dell’Istituto e di restituirlo tramite posta elettronica al seguente indirizzo email: jessica.sala.lc@istruzione.it, entro e non oltre il 20 giugno 2014. Si fa presente
che i suddetti progetti dovranno essere completi anche della delibera del Collegio
Docenti e del curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo, del docente
disponibile a chiedere l’utilizzo.
La Commissione, costituita presso l’U.S.T. di Lecco, avrà il compito di valutare i
progetti pervenuti.
Nella fase di valutazione la Commissione terrà unicamente conto delle condizioni,
dei requisiti e dei titoli realmente posseduti dall’istituzione scolastica alla data di scadenza
di presentazione del progetto. L’Ufficio si riserva di chiedere eventuali integrazioni rispetto
a quanto dichiarato.
A titolo esemplificativo si fornisce la tabella dell’USR Lombardia per l’attribuzione
dei punteggi ai progetti inviati per ottenere il finanziamento relativo alle aree a forte
processo immigratorio. La Commissione la utilizzerà come linea guida per la valutazione dei
progetti di utilizzo.
Si coglie l’occasione per ricordare che le istituzioni scolastiche che hanno
beneficiato nel corrente anno scolastico dell’utilizzo, dovranno inviare la relazione che
illustra i risultati raggiunti. Tale verifica dovrà pervenire presso l’ U.S.T., in forma cartacea,
a mezzo di posta, entro e non oltre il 30 giugno 2014, all’attenzione di Jessica Sala.
Si ringrazia per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.
Il Dirigente
Tiziano Secchi
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Allegati:
N. 1 Scheda di Progetto a.s. 2014-15;
N. C.I.R. maggio 2014 - Ripartizione fondi 2013/2014 allegata alla C.I.R. dell’USRLombardia, Prot. n. MIUR AOODRLO
R.U. 8590 del 12 maggio 2014.

Responsabile del procedimento: Tiziano Secchi
Pratica trattata da: Jessica Sala
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