Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti

Relazione tecnico-finanziaria
sulla Contrattazione Integrativa
per la Regione Lombardia
in ordine alla ripartizione dei fondi
AREE A RISCHIO e AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO a.s. 2012/2013

Dalla documentazione risulta che per l’E.F. 2012 sono stati assegnati all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia 6.323.872€.
Stante la somma disponibile, si certifica la compatibilità dell’attribuzione dei fondi alle scuole
collocate in aree a rischio educativo e con forte processo immigratorio con particolare
attenzione agli interventi riguardanti fasce di alunni con particolari problematiche di disagio sociale,
come i nomadi e gli studenti in istruzione domiciliare.

Dall’analisi dei documenti citati è emersa l’opportunità di considerare le aree a rischio e a forte
processo come le due facce di un medesimo problema e di tener conto delle esigenze delle scuole già
riconosciute nel corso dei precedenti anni scolastici ed eventualmente considerare le richieste di nuove
istituzioni scolastiche sulla base di alcuni elementi di complessità.

Allo stesso modo è emersa la necessità di valorizzare, nell’ambito della specificità dei progetti,
alcuni elementi di qualità e associati alle buone pratiche, attribuendo particolare rilevanza al
grado di coinvolgimento della realtà scolastica nel suo insieme, allo sviluppo di reti, a processi
e strumenti di valutazione dei risultati per l’acquisizione e lo sviluppo di competenze didattiche
ed educative.
Sarà impostata successivamente una corretta e qualificata azione di monitoraggio delle azioni
realizzate dalle scuole in relazione ai fondi erogati.
A partire dal 28 giugno ed entro il 14 luglio 2012 si procederà ad acquisire le richieste delle
singole istituzioni scolastiche con una procedura on-line per poter inviare al MIUR la
ripartizione dei fondi attribuiti alle scuole entro il 31 luglio 2012.
Nell’ambito delle quote attribuite e in base al punteggio massimo che potrà essere conseguito
da ciascuna scuola, vengono riservati:
1.

per le azioni a sostegno del processo d’inclusione (Aree a forte processo immigratorio) fino ad
un massimo di 60 punti per gli aspetti quantitativi e 40 punti in relazione ai fattori qualitativi per
le azioni progettate dalle scuole;
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2.
3.

per le situazioni di disagio sociale (Aree a rischio) fino ad un massimo di 40 punti per i dati di
realtà e 60 punti in relazione agli elementi qualitativi del progetto;
per la Scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare fino ad un massimo di 25 punti per i dati
di realtà, 25 punti in relazione alla durata dei ricoveri e 50 punti per docenti coinvolti.

Appena ultimata la procedura di definizione delle quote da attribuire alle singole istituzioni
scolastiche e comunque prima della trasmissione alla Direzione Generale per lo Studente,
come previsto dalla nota MIUR/Dip. Istruz./D.G. Studente, prot. 0002592 del 10 maggio 2012 ,
verrà comunicato alle O.O.S.S. firmatarie del presente accordo, l’elenco delle scuole che hanno
presentato progetti e relativi importi lordi attribuiti.

Il dirigente
Morena Modenini
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