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Prot. n. 1272/U                                                                                            Torino, 10 febbraio 2014     

                                          

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti e Reggenti  

    degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

LORO SEDI 

        

 

Oggetto: art. 9 CCNL Comparto Scuola - Fondo per interventi straordinari A.S. 2013/2014 

                           

 

Anche per l’A.S. 2013/2014 è costituito il fondo dedicato agli interventi straordinari per far 

fronte ad esigenze sopravvenute in corso d’anno dovute all’inserimento di nuovi alunni 

con disabilità, stranieri, nomadi, allontanati dal nucleo familiare di origine o comunque in 

situazioni di disagio impreviste che richiedono professionalità e/o risorse aggiuntive a cui 

le scuole non possono far fronte con le disponibilità ordinarie, oppure a nuove situazioni 

createsi per fatti contingenti sopravvenuti che rendono difficoltosa la partecipazione attiva 

dello studente all’interno del contesto della classe. 

In seguito alla nota ministeriale del 4 febbraio 2014 prot. n. 724, con la quale è stata 

comunicata la quota complessiva destinata al Piemonte per finanziare nell’A.S. 2013/2014 i 

progetti per le scuole collocate in aree a rischio, con forte processo migratorio e contro la 

dispersione scolastica  e che ammonta ad €.1.495.419,00,  l’Ufficio Scolastico Regionale e le 

OO.SS. del Comparto Scuola hanno siglato – in data 6 febbraio 2014 – la nuova ipotesi di 

contratto integrativo regionale nella quale si è stabilito di destinare agli interventi 

straordinari la somma di €. 140.000,00. 

La ripartizione dei fondi MIUR tra gli Ambiti Territoriali avverrà secondo la seguente 

tabella, in proporzione al numero degli studenti iscritti: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

PROVINCIA TOTALE SPETTANTE 

ALESSANDRIA €. 13.162,48 

ASTI €.  6.988,71 

CUNEO €. 21.722,55 

NOVARA €.11.983,76 

TORINO €. 74.541,29 

VERBANIA €. 5.369,713 

VERCELLI €. 6.231,492 

TOTALE €. 140.000,00 

 

La provincia di Biella, nel corrente anno scolastico, utilizzerà le economie degli anni 

precedenti e, pertanto,  non risulta assegnataria di ulteriori finanziamenti.  

A detto finanziamento si potrà accedere mediante richiesta da parte delle scuole da 

inoltrare al rispettivo Ambito Territoriale. Gli Ambiti Territoriali potranno coinvolgere 

direttamente le Province in questa azione per integrare le quote messe a disposizione. 

Qualora si configurasse questa situazione, l’analisi e l’assegnazione dei fondi alle scuole 

richiedenti sarà fatta, come in passato, congiuntamente dalla Provincia e dall’Ambito 

Territoriale di appartenenza. 

Si invitano, pertanto, gli Ambiti Territoriali a concordare con le Amministrazioni 

Provinciali, in caso di disponibilità di queste ultime, le modalità ed i tempi per l’istruttoria 

delle richieste e per la successiva comunicazione alle scuole. 

Anche per il corrente anno scolastico, i finanziamenti saranno erogati direttamente dalla 

Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, secondo la procedura del 

cedolino unico. Le risorse finanziarie saranno attribuite direttamente alle istituzioni 

scolastiche e sono da considerarsi al lordo dipendente. 

Si ricorda, infine, che le risorse provenienti dall’art. 9 del CCNL Comparto Scuola sono 

finalizzate unicamente a retribuire le prestazioni aggiuntive del personale scolastico, 

docente ed ATA, impegnato secondo le progettualità delle singole scuole richiedenti il 

finanziamento.            

 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano SURANITI 
 

 

 

 

 

 

Rif. Angela DIANA                                                                                                                    

Ufficio Scolastico Regionale per il  Piemonte  

Ufficio VI – Diritto allo studio e comunicazione 

Corso Vittorio Emanuele II, 70    

10121 Torino                                    

tel. 011/5163616         

a.diana@istruzione.it     
www.istruzionepiemonte.it 
 
 


