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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la nota ministeriale n. 4300 del 11 luglio 2006 concernente l�accesso delle istituzioni 

scolastiche all�erogazione dei fondi per specifiche attività inerenti le aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l�emarginazione scolastica;   

VISTO  l�art. 9, comma 1 del C.C.N.L. 2002/2005 che prevede l�assegnazione annuale alle Direzioni 
Scolastiche Regionali delle risorse per le scuole delle aree a rischio ed a forte processo 
immigratorio;   

VISTO  il comma 2 dell�art. 9 che affida alle Direzioni Scolastiche Regionali la stipula di un apposito 
contratto integrativo con le OO.SS. per indicare i criteri di accesso al fondo predetto;  

VISTO l�allegato alla C.M. di cui al punto 1 che assegna le risorse finanziarie per la  regione Marche,  
pari a  �  1.185.936,903 sul Cap. 3810;  

VISTO  il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente l�applicazione dell�art. 9 del 
C.C.N.L. Comparto Scuola �Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro l�emarginazione scolastica � a.s. 2003/2004�  siglato in 
data 28 luglio 2006 tra questo Ufficio e le OO.SS. Comparto Scuola Regionali; 

TENUTO CONTO dei dati forniti dagli Uffici Scolastici Provinciali della Regione Marche;  
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Il 70% della somma totale, pari a � 830.156,00,  sarà assegnato alle Istituzioni 
Scolastiche,  per il 50% in base al criterio quantitativo e per il restante  50% in  funzione della presenza 
percentuale di alunni stranieri in base alle sotto elencate fasce: 
 
Fascia A  Superiore al 10% 
Fascia B  dall�8 al 10% 
Fascia C  dal 5 all�8 % 
Fascia D  fino al 5% 

 
 
Art. 2 -  La somma di � 120.000,00 sarà ripartita fra sedici scuole polo da individuare, di cui otto 

(due per provincia) primarie e secondarie di primo grado e otto (due per provincia) secondarie di secondo 
grado. 
Le Istituzioni Scolastiche che intendano presentare la propria candidatura per ricoprire il ruolo di Centro 
Interculturale, invieranno a questa Direzione Regionale il Progetto di rete interistituzionale entro e non 
oltre il 1 febbraio 2007. 

 
 

Art. 3 - La quota residua, pari a �  235.781,00, resta in disponibilità dell�Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche per attività di formazione del personale scolastico e per concorrere alla 
realizzazione di iniziative interistituzionali. 
 

 
Art. 4 - Al termine dell�anno scolastico i Dirigenti Scolastici di cui all�art. 1 dovranno procedere 

alla stesura di una dettagliata relazione circa le attività svolte e di ogni altro elemento di conoscenza e 
proposta utile per la valutazione e la programmazione.  
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Art. 5 - Il Centro di Responsabilità Contabile di questa Direzione Generale e gli Uffici di 

Contabilità degli Uffici Scolastici Provinciali della regione Marche, ciascuno per la parte di competenza, 
provvederanno all�assegnazione dei fondi alle Istituzioni Scolastiche in conformità  con quanto definito 
dall�art.1, così come riportato nelle tabelle allegate, facenti parte integrante del presente decreto. 
 
 

                            IL DIRETTORE GENERALE 
                        Michele De Gregorio  

 
 
 
EM 
----------------------------------------------------------------------- 

All� Ufficio III � N.D.G. 
 
Ai Dirigenti UUSSPP della regione Marche  

o Ancona 
o Ascoli Piceno 
o Macerata 
o Pesaro Urbino  

 
 

e,p.c. Ai Dirigenti Scolastici  
  delle Istituzioni Scolastiche  
  di ogni ordine e grado della regione 
  Loro Sedi  
 
 Al M.P.I. 
  Dipartimento per l�Istruzione 
  Direzione Generale per lo studente 
  ROMA  
 
 
                             
   
 
 


