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Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LOROSEDI

OGGETTO: Progetti in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione
scolastica in attuazione dell' art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in
Iegge 8 novembre 2013, n. 128.
Con nota prot. n. 0001014 del18/02/2014 e stato trasmesso aile SS.LL. il DDG
n. 25 del 7 febbraio 2014, riportante, attraverso una specifica procedura di bando, le
modalita di selezione e finanziamento di interventi mirati alia riduzione degli abbandoni
formalizzati e non formalizzati nel corso dell' anno scolastico e nel passaggio da un anno
scolastico all' altro, delle ripetenze nelle scuole secondarie di 1 o e 2° grado, nonche dei
debiti formativi nella scuola secondaria di secondo grado, in attuazione del disposto
dell'art. 7 del D.L. 104/2013.
A seguito di detto bando e stato avviato in tutte le regioni, in via sperimentale, il
programma di didattica integrativa, che utilizza il prolungamento dell' orario scolastico di
tutte le istituzioni coinvolte di 1o e 2° grado e modelli organizzativi nuovi e piu attraenti
per i ragazzi coinvolti.
L'ammontare del riparto delle risorse per ciascun USR e stato definito sulla base della
popolazione scolastica di ogni regione, corretto dal rilevato tasso di dispersione.
Sulla base delle indicazioni fornite attraverso i1 richiamato DM n. 87/2014 e
ribadite dal decreto direttoriale n. 25/2014, codesti Uffici Scolastici Regionali hanno
acquisito le candidature delle istituzioni scolastiche interessate, che sono state valutate e,
infine, selezionate da apposite Commissioni regionali. Gli elenchi di tali scuole, acquisiti
dalla scrivente Direzione, sono stati trasmessi alia D.G. per i1 Bilancio e Ia Politica
finanziaria, che nel corso del 2014, ha assegnato aile scuole un acconto, pari a! 24%, del
finanziamento complessivo.
AI riguardo si comunica, altresi, che a breve Ia stessa Direzione generale eroghera un
ulteriore acconto, pari a! 26%, che completera il previsto 50% di risorse previsto per Ia
prima annualita.
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A questo punto sembra opportuno richiamare I' attenzione delle SS. LL. sulla necessita di
un attento monitoraggio delle azioni in corso, sulle modalita degli interventi messi in atto,
attraverso il ruolo attivo e responsabile delle Commissioni a cia nominate.
Si comunica, a tale scopo, che i progetti dovranno essere terminati,
improrogabilmente, entro giugno del corrente anno e, entro illS luglio, le SS.LL. faranno
pervenire alla scrivente !a documentazione complessiva riguardo agli esiti dei progetti
realizzati, ai modelli d'intervento didattico privilegiati e ai risultati conseguiti dai giovani
coinvolti. Alla documentazione specifica andra allegata anche !a tabella, allegata alla
presente nota, con 1'elenco delle scuole selezionate per i progetti ex art. 7 del D. L.
104/2013, riportando per ciascuna scuola !a regione, !a denominazione ufficiale e l'esatto
codice meccanografico. Se !a tempistica sopra descritta verra rispettata, !a D.G. per il
Bilancio sara in grado di erogare !a restante quota risorse, a monitoraggio acquisito, entro
il 31 agosto 2015, in tempo utile e prima di eventuali cambi di denominazione e codici
delle scuole stesse.
Confidando nella puntuale e consueta collaborazione, si ringrazia per I' attenzione
e si resta a disposizione per ulteriori eventuali esigenze.
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