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FINANZIAMENTO PROGETTI AREE A RISCHIO: SOTTOSCRITTA AL MIUR L’INTESA

.
Sottoscritta dalle OO.SS. SNALS-Confsal, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, GILDA UNAMS e 
dalla Rappresentanza di Parte Pubblica MIUR, l’intesa 6/02/2013 avente per oggetto: 
attuazione intesa 30 gennaio 2013 "assegnazione alle II.SS. di un acconto sulla risorsa 
finanziaria per il finanziamento del MOF per l'a.s. 2012/2013", riparto quota per 
finanziamento progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica art. 9 CCNL 2006/2009.
L’intesa � attuativa di quella del 30/01/2013, nelle more del perfezionamento dell’Ipotesi 
di CCNL 12/12/2012. 
Tenuto conto che in base all’intesa 30/01/2013, � stata determinata in 42,21 milioni la 
somma per il finanziamento relativo all’a.s. 2012/13 dei progetti relativi alle aree a rischio, 
a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, si � provveduto 
all’assegnazione alle istituzioni scolastiche di un acconto di 24,66 milioni (sulla somma 
complessiva spettante, subordinatamente alla sottoscrizione definitiva del CCNL 
12/12/2012), salvo eventuali ulteriori contrattazioni di economie sul fondo 2012, come 
rivendicato nell’incontro di ieri dalla nostra e dalle altre delegazioni sindacali.
Con l’intesa raggiunta in data odierna, l’acconto � stato ripartito su base regionale, 
secondo una specifica tabella.
La determinazione dell’acconto � stata determinata in base a percentuali che confermano i 
parametri gi� definiti nell’a.s. 2011/12. Tali parametri sono di tipo sociale, economico, 
sanitario e culturale, nonch� quelli relativi ai dati ISTAT sulla incidenza della criminalit� e 
gli indicatori relativi alla dispersione scolastica e alla presenza di alunni stranieri.
Le scuole presenteranno, entro il 25/02/2013, agli Uffici Scolastici Regionali i progetti, 
secondo i criteri definiti in sede regionale dagli USR.
Entro il 25/03/2013 gli USR trasmetteranno al MIUR i progetti approvati nel limite della 
risorsa complessivamente definita, per consentire, dopo l’assegnazione alle scuole 
dell’importo previsto nei progetti, l’erogazione delle somme attraverso le procedure del 
cedolino unico.


