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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della Regione Umbria 

Loro Sedi 

 

E  p.c.       Alle OO. SS. regionali della scuola 

 

 

 

Oggetto: Ipotesi Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del Comparto Scuola – Criteri 

 per la ripartizione, per l’anno scolastico 2017/2018, delle risorse finanziarie destinate a 

retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30,33,47,62,84,86,87 del CCNL 

2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali 

(MOF). 

 ART. 7: Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica (ex art.9 CCNL 2006/2009). Anno scolastico 2017/2018- 

Presentazione progettualità. 

  

Con nota MIUR Prot. AOODGSIP n.5094 del 16/10/2017, che si allega alla presente,  il 

MIUR ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione dell’ipotesi di  contratto integrativo nazionale 

(allegato), il cui art. 7 è finalizzato a stabilire i criteri e i parametri di attribuzione delle risorse per le 

scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica, così come previsto dal vigente CCNL (art. 9, comma 2, lettera d).  

In quella sede le Parti hanno espresso unitariamente la volontà di confermare la validità dei 

parametri già utilizzati negli anni pregressi. 

Per quanto concerne le modalità, finalità e principi guida che sono alla base delle azioni di 

cui trattasi, ed alla tabella che definisce il budget per ogni regione (Umbria € 286.440,00), con la 

presente si comunica che è in programma la definizione, anche in sede regionale, del testo 

dell’ipotesi di accordo con le OO.SS.  

Si precisa che la sottoscrizione del contratto potrà avvenire soltanto dopo il perfezionamento 

del Contratto Collettivo Integrato Nazionale di cui all’oggetto e cioè a conclusione della procedura 

della relativa certificazione da parte dell’U.C.B. 

 Come per la precedente procedura anche quest’anno è disponibile il portale dedicato attivato 

dal MIUR raggiungibile all’indirizzo www.areearischio.it che semplificherà la fase di raccolta delle 

progettazioni. 

Pertanto, per accelerare quanto più possibile gli adempimenti di competenza si invitano le 

SS.LL. a collegarsi al portale e seguire le istruzioni per l’inserimento dei progetti. 

Le progettualità dovranno essere inserite sul portale predisposto dal MIUR entro il 20 

gennaio 2018. 

Qualsiasi altra modalità di spedizione ad altro indirizzo non sarà presa in 

considerazione. 
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Si conferma che la rilevazione manterrà, per grandi linee, l’impianto parametrico già 

consolidato.  

 La commissione regionale, nominata come previsto dalla nota MIUR sopra citata, approverà 

con un’apposita funzione del portale, solo i progetti che saranno definitivamente finanziati, 

riportando per ciascuno di essi l’importo corrispondente al lordo stato. 

 Si precisa che la realizzazione dei progetti stessi dovrà avvenire entro il 30 giugno 2018 

e che le risorse saranno assegnate dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 

sui POS delle istituzioni scolastiche al lordo dipendente sul pertinente Capitolo (piano 

gestionale 5). 

Le scuole, come di consueto, pubblicheranno sul proprio sito Web il progetto ed i tempi di 

esecuzione nonché la rendicontazione finale.  

Si rammenta che l’utilizzo delle risorse deve essere esclusivamente finalizzato alla 

corresponsione degli emolumenti al personale interno alla scuola,  in quanto integrazione del fondo 

di istituto. 

Ulteriori notizie ed eventuali chiarimenti si potranno richiedere all’indirizzo mail della 

prof.ssa Rossana Neglia: rossana.neglia@istruzione.umbria.it. 

 

 

 

Il Dirigente  

              Antonella Iunti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

- Nota MIUR 

- Ipotesi Contratto Collettivo Integrativo Nazionale – Comparto scuola  
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