
 
 
Prot. n. 5308/U                                                                                            Torino,  25 giugno 2014 

 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali  

di ogni ordine e grado 

 del Piemonte 

 

Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali  

per il Piemonte 

 

 

Oggetto: Art. 9 CCNL Comparto scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle 

aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica- A.S. 

2013/2014. CHIARIMENTI 

 

 

In relazione all’oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.  

I fondi di provenienza ministeriale relativi all’art. 9 CCNL assegnati alle Istituzioni 

Scolastiche per l’A.S. 2013/2014 sono relativi ai seguenti interventi: “Fasce deboli”, 

“Integrazione alunni stranieri e nomadi” , “Interventi straordinari” e “Recupero degli 

alunni pluriripetenti della scuola secondaria di I grado.”. Si precisa che l’assegnazione 

degli importi comunicata da questo Ufficio alle Istituzioni Scolastiche e alla Direzione 

Generale per il Bilancio è stata effettuata al lordo stato. Per ciò che concerne le istituzioni 

scolastiche, quest’ultime riceveranno gli importi del finanziamento al lordo dipendente 

attraverso  la procedura del cedolino unico, in quanto oneri e Irap sono pagati 

direttamente dal MEF NOIPA.  

Si ricorda, inoltre, che l'assegnazione delle risorse finanziarie è riferita all'anno scolastico 

2013/2014. Tuttavia, in considerazione del fatto che anche quest'anno la sigla dell'ipotesi di 

contratto nazionale è avvenuta ad anno scolastico già avviato e ad attività formative già 

definite nel Piano dell'Offerta Formativa, si autorizza la prosecuzione e la conc1usione 

delle stesse entro il corrente anno solare, nel rispetto del vincolo che imponeva l'avvio 

delle azioni progettuali nel corso del corrente anno scolastico. 

 

 

 

 



Pertanto, ciascuna scuola, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, 

svilupperà le attività progettuali nel rispetto sia dei bisogni rilevati sia dei tempi congrui 

per la loro realizzazione. 

I progetti dovranno essere completati, in ogni caso, entro il 30 novembre 2014. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano SURANITI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif. Angela DIANA 

Ufficio VI – Diritto allo studio e comunicazione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

corso Vittorio Emanuele II, 70 

10121 Torino 

a.diana@istruzione.it 

www.istruzionepiemonte.it 

stefano.suraniti@istruzione.it 

 


