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Prot. n. 4755/U                                                                     Torino, 11 aprile 2016   
 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali  
di ogni ordine e grado  

 del Piemonte  
 

e, p.c., Ai Dirigenti e Reggenti degli 
Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

Oggetto: Art. 9 CCNL- Interventi sulle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l’emarginazione scolastica – anno scolastico 2015/2016 - E.F. 2015 

 

In data 18 febbraio 2016 è stata siglata l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 

Nazionale sui criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in 

aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro la dispersione 

scolastica per l’anno scolastico 2015/2016. All’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte è stato  assegnato un importo lordo stato  pari ad €. 928.484,33.  

In data 11 aprile 2016 è stata siglata l’ipotesi di contrattazione integrativa regionale 

con la quale si è convenuto di assegnare la somma di €. 641.560,33 alle  progettualità 

in tema di lotta al disagio e per interventi in tema di integrazione di alunni stranieri e 

la somma di €. 26.924,00 a sostegno degli interventi straordinari relativi ad 

inserimenti in corso d’anno di alunni stranieri, nomadi, diversamente abili, affidati a 

comunità, allontanati dal nucleo familiare di origine o comunque in situazione di 

disagio impreviste che richiedono professionalità e/o risorse aggiuntive a cui le scuole 

non possono far fronte con le disponibilità ordinarie. 

In attesa di definire l’accordo trilaterale con la Regione Piemonte al fine di proseguire 

le attività congiunte, si invitano le Istituzioni Scolastiche interessate ad attivarsi per la 

presentazione delle progettualità in oggetto sulla falsariga degli anni passati. 

Con successiva comunicazione, questo Ufficio indicherà le modalità di adesione, i 

termini di scadenza e l’importo del finanziamento massimo che è possibile richiedere. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 

 Decreto legislativo 39/1993 
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