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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti

Al dirigenti AT
Ai dirigenti scolastici
di ogni ordine e grado
della Lombardia
LORO SEDI
Al sito
Oggetto: Monitoraggio finale - Contratto Collettivo Integrativo nazionale sui criteri di attribuzione
delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la
dispersione scolastica per l’anno scolastico 2014-2015 – Esercizio finanziario 2014.
In riferimento alla nota MIUR AOODGSC prot. n. 5632 del 7-10-2014 e la successiva nota MIUR
AOODRLO prot. n.1998 del 17-02-2015 , si avvia il monitoraggio on line dei progetti finanziati
con i fondi per la tipologia A (AARR – Aree a rischio – comprensivi dei fondi per i progetti di
scuola in ospedale) e B (AAFPI – Aree a Forte Processo Immigratorio ) per l’anno scolastico
2014/2015.
A tal fine le Istituzioni scolastiche sono invitate a:
1. Inviare la “Tabella C”, allegata alla presente, all’indirizzo uff4-lombardia@istruzione.it,
rinominandola con la denominazione: Art.9 – Tabella C 2014-15_ Codice

meccanografico.xls;
2. Compilare , come da nota citata , la Tabella C , anche on line:

3. Compilare entro il termine inderogabile del 30 giugno 2015 la tabella disponibile
all’indirizzo: http://www.formistruzionelombardia.it.
L’accesso è consentito con le credenziali già in possesso da ogni Istituzione scolastica.
Si precisa che sulla piattaforma va compilata solo la scheda relativa al finanziamento ottenuto,
finanziamento di tipo A ( anche per la scuola in ospedale),finanziamento di tipo B. Per le scuole
che sono state finanziate per le due tipologie, vanno compilate entrambe le schede.
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Si sottolinea che il termine del 30 giugno 2015 deve essere ritenuto inderogabile per il termine
dell’azione, per la necessità dell’Ufficio Scolastico Regionale di provvedere agli adempimenti
successivi ai fini di far arrivare il finanziamento alle scuole entro agosto.
Cordiali saluti
Il dirigente
Roberto Proietto
All. Tabella C
RP/mf
Referente
Marcella Fusco
tel. 02.574627208
Email:marcella.fusco1@istruzione.it
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