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Prot. n.13126/A6                                                                                     Ancona,  17 ottobre 2006.   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 7693 del 21 dicembre 2005 diramata dal M.I.U.R. � Dipartimento per 
l�istruzione � Direzione Generale per lo Studente Uff. 2° - 6° che trasmette la circolare 
ministeriale n. 91 del 21.12.2005 avente per oggetto: �Art. 9 del C.C.N.L. � Comparto Scuola 
2002/2005 � Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l�emarginazione scolastica. � Anno scolastico 2005/2006.�; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 5563/A6 del 5 maggio 2006 che all�art. 2 stabilisce di ripartire il  30% della 
somma totale su base qualitativa alle scuole della regione Marche, capofila di reti 
interistituzionali ed intraistituzionali che avrebbero fatto pervenire a questo Ufficio entro e non 
oltre il 12 giugno u.s. progetti di integrazione scolastica degli alunni stranieri, prevenzione ed 
emarginazione, disagio giovanile e dispersione; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 5563/A6 del 5 maggio 2006 che all�art. 3 mette a disposizione dell�U.S.R. il 
restante 10% della somma totale per iniziative legate alla formazione e all�aggiornamento dei 
docenti della regione Marche sui temi dell�intercultura, della cittadinanza e dei diritti umani; 

VISTO  il proprio D.D.G. prot. n.7379/A6 del 13 giugno 2006 istitutivo la commissione nominata per la 
valutazione e per l�assegnazione del relativo finanziamento per i progetti pervenuti entro la data 
fissata; 

VISTE  le indicazioni fornite e i criteri adottati  per la ripartizione dei fondi dalla suddetta commissione; 
VISTO  il �Progetto Rete Arcobaleno�, rete regionale di cui è capofila il Liceo Scientifico �Da Vinci� di 

Jesi;    
VISTA  la nota prot. n.2343 del 11 maggio 2006 dell�Istituto Comprensivo �Faà di Bruno� di Marotta 

(PU)  il quale comunica che, per mero errore materiale, non gli è stato erogato l�importo di � 
2.436,86 nel decreto di ripartizione D.D.G. prot. n. 5563/A6 del 5 maggio 2006;     

 
DECRETA 

 
Art. 1 -  La somma di � 355.781,07 di cui all�art. 2 del D.D.G. prot. n. 5563/A6 del 5 maggio 2006, alla luce 
delle indicazioni fornite dalla commissione citata in premessa è così ripartita: 
 
Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona  Istituto capofila 

�Progetto Rete Arcobaleno�  
Liceo Scientifico �Da Vinci� Jesi 

�     8.344,21

Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro Urbino I.C�Faà di Bruno� Marotta � PU - 
Rettifica D.D.G. 5563/A6 del 5.5.2006   

�     2.436,86

 
Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona   �  107.434,00
Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno  �    76.356,00
Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata  �    84.184,00
Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro Urbino  �    77.026,00
 Totale  �  355.781,07
 
Art. 2 -  L�Ufficio Contabilità (uff.III) di questa Direzione Generale ed i Dirigenti degli Uffici Scolastici 
Provinciali provvederanno, ciascuno per la parte di competenza, ad assegnare i fondi alle scuole capofila di 
reti interistituzionali ed intraistituzionali, in relazione ai progetti di integrazione scolastica degli alunni 
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stranieri, prevenzione ed emarginazione, disagio giovanile e dispersione, - su base qualitativa � come da 
allegato prospetto, parte integrante del presente decreto. 
  
Art. 3 - Al termine delle attività di attuazione dei progetti  i Dirigenti Scolastici delle scuole capofila, 
destinatari dei fondi di cui all�art. 2,  invieranno a questo Ufficio dettagliata  rendicontazione. 
 

 Art. 4 - La somma di  � 118.593,69, di cui all�art. 2 del D.D.G. prot. n. 5563/A6 del 5.5.2006,  destinata ad 
iniziative legate alla formazione e all�aggiornamento dei docenti della regione Marche sui temi 
dell�intercultura, della cittadinanza e dei diritti umani, è allocata presso l�Istituto Comprensivo Centro Sud 
Est � Augusto Scocchera� di Ancona. 
 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
 

 
EM/va 
--------------------------------------------------------------------- 
All� Ufficio Contabilità � Ufficio III 
 N.D.G.  
 
Ai Dirigenti  Uffici Scolastici Provinciali di  

! Ancona 
! Ascoli Piceno 
! Macerata  
! Pesaro Urbino  

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
 di ogni ordine e grado della regione Marche 
 Loro Sedi   
 
Al Dirigente Liceo Scientifico �Da Vinci�  
 Jesi (AN) 
 
Al Dirigente Istituto Comprensivo �Faà di Bruno� 
 Marotta (PU) 
 
Al Dirigente I.C. Ancona Centro Sud Est �A.Scocchera� 
 Ancona  


