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Venezia, 20 gennaio 2009

Ai Dirigenti degli USP - Loro Sedi   
Ai Referenti provinciali per alunni con 

cittadinanza non italiana c/o USP del Veneto

                     e, p.c.        Al Direttore Generale 
Al prof. Andrea Turco

Alla prof.ssa Patrizia Ceola
Loro Sedi

Oggetto:Progetti ai sensi dell’art. 9 CCNL 2006-2009 – Misure incentivanti per progetti relativi
alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica.
Indicazioni operative per USP. A.s. 2008-2009.

          Con  riferimento alle  procedure  da  adottare  per  la  raccolta  dei  dati  utili  alla
determinazione  della  graduatoria  regionale  delle  scuole  e  per  l’assegnazione  delle  risorse
finanziarie alle reti intercultura, di seguito si danno le indicazioni operative e lo scadenzario:

1- alla data di scadenza (4 febbraio) verrà inviato ad ogni USP l’elenco delle scuole che
hanno compilato la scheda A in ARIS, ai fini del riscontro con le schede B inviate
agli  USP. In caso di  discordanza, i  referenti  USP provvederanno ad acquisire le
schede B mancanti oppure inviteranno le scuole a compilare anche la scheda A in
Aris, in relazione al tipo di carenza. In questo ultimo caso invieranno ad ARIS un
elenco delle scuole che, pur inviando la scheda B all’USP, non hanno compilato la
scheda A, per una riapertura della piattaforma fino al 6 febbraio. 

2- Per le reti intercultura, provvederanno ad inviare all’USR – una volta validate le
reti- utilizzando il modello allegato (Y), un unico file per la provincia entro il 10
febbraio

3- Per la quantificazione dei  fondi, invieranno, utilizzando il  modello allegato (X) ,
l’elenco delle reti con l’importo da assegnare, sempre entro il 10 febbraio.

Ringraziando per la cortese collaborazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti

Il Dirigente 
Gianna Miola

Allegati: scheda riepilogativa reti (Y)
             Scheda di calcolo importi per reti (X)
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