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Ai Dirigenti delle 
Istituzioni Scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado del Veneto
 Loro Sedi

                                                         e  p.c.  Al Direttore Generale
Al Dirigente Ufficio V

Ai Dirigenti degli USP del Veneto  
Alle OO. SS della Scuola

Loro Sedi

OGGETTO: Art. 9  del CCNL Comparto Scuola – Misure incentivanti per progetti relativi alle
aree  a  rischio,  a  forte  processo  immigratorio  e  contro  l’emarginazione
scolastica - Indicazioni operative per l’anno scolastico 2008/09

Facendo seguito alle note di questo Ufficio prot. n. 9359/C27f /H22 del 23 dicembre 2008, e
prot. n. 8596 - A22a -C27f del 2 dicembre 2008, pari  oggetto,  si  comunicano le  procedure di
presentazione dei progetti art.9 CCNL e relativi finanziamenti.

Tutte le scuole interessate dovranno entro e non oltre il 4 febbraio 2009:
1. completare  la  scheda  di  progetto  on-line  (Allegato  A)  disponibile  nella

piattaforma ARIS alla voce “progettazione” 
2. inviare  all‘Ufficio  Interventi  Educativi  dell’USP  di  appartenenza  agli  indirizzi

indicati  in  calce,  la  scheda  descrittiva  di  progetto  relativa  alle  azioni  previste,
(Allegato B)

Le  scuole  capofila  di  rete  per  l’integrazione  degli  alunni  stranieri  e  l’intercultura,
trasmetteranno  allo stesso indirizzo degli  Uffici Interventi Educativi,  entro il  4 febbraio
2009, anche la scheda di progetto relativa alle azioni di rete (allegato C). 
Inoltre, al fine di permettere una puntuale ricognizione sullo stato e sulla composizione delle reti,
anche in relazione alle operazioni di dimensionamento, è necessario provvedere all’invio:
- per le reti già costituite al 1 settembre 2007 e validate dai referenti provinciali,  l’allegato D,
riguardante la composizione delle reti 
- per le reti  costituite dopo il 1 settembre 2007 e prima del  1 settembre 2008  l’allegato E ,
unitamente alla copia dell’atto costitutivo.

Si  confida  in  un’attenta  lettura  e  considerazione  della  presente  Nota  e  degli
allegati.

Il Dirigente
Gianna Miola

ALLEGATI : 
A. Form –facsimile - Scheda on-line in ARIS
B. Scheda descrittiva di progetto
C. Scheda di progetto relativa alle azioni di rete
D. Composizione reti esistenti al 1 settembre 2007
E. Composizione reti (costituite dal 1 settembre 2007 al 1 settembre 2008)
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Indirizzi degli USP

BELLUNO   = csa.bl@istruzione.it
PADOVA     = interventieducativi.pd@istruzionepadova.it 
ROVIGO     = interventieducativi@istruzionerovigo.it
TREVISO    = interventieducativi@istruzionetreviso.it
VENEZIA    = csa.ve@istruzione.it
VERONA     = interventieducativi@istruzioneverona.it
VICENZA    = interventieducativi@istruzionevicenza.it
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