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Prot. N. 2014

San Marcellino, 08 maggio 2018
Al Dirigente dell’USR Campania – Ufficio IX
Ambito territoriale di Caserta
usp.ce@istruzione .it
Al Direttore Generale dell’USR Campania
direzione-campania@istruzione.it
All’albo e al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Art. 9 CCNL Comparto Scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a
rischio a. s. 2017/18 – Comunicazione di avvio progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 9 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009;
VISTO il CCNL sottoscritto il 24/06/2017 che definisce i criteri di utilizzo dei fondi assegnati dal MIUR
per le aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica, la
durata del progetto, gli obiettivi delle azioni e il sistema di rilevazione e monitoraggio dei risultati;
TENUTO CONTO che la scuola per l’anno scolastico 2017/2018 si è candidata con il progetto dal
Titolo “Impara l’arte…e mettila da parte”;
VISTA la circolare dell’USR per la Campania prot. n. 0007295 del 28.03.2018 relativa alla graduatoria
definitiva delle scuole ammesse ai finanziamenti in cui il progetto presentato da questa scuola per
l’importo di Euro 11.994,25;
CONSIDERATO quanto riportato dalla citata circolare ossia le istituzioni scolastiche destinatarie del
finanziamento possono protrarre il termine delle attività progettuali entro e non oltre il 30/09/2018;
TENUTO CONTO
che in data 06/04/2018 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo d’Istituto
finalizzato a stabilire i criteri di ripartizione dei fondi assegnati per la realizzazione del Progetto Area a
Rischio per l’a.s. 2017/2018;
VISTE
le delibere collegiali di questo Istituto in merito all’adesione al Progetto “Area a rischio
e forte processo migratorio”;
VISTA
la necessità di avviare nel breve periodo il percorso progettuale;
COMUNICA
l’avvio formale, presso questa Istituzione scolastica I.C. di San Marcellino, del Progetto “Impara l’arte
…e mettila da parte” relativo all’art. 9 del CCNL a.s. 2017/18 il giorno 27/04/2018.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Amalia Zumbolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993

