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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
PER LA REGIONE MARCHE 

IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DEI FONDI AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO 
IMMIGRATORIO � A.S. 2008/09 

 
VISTO l�art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola  2006 - 2009; 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 25 novembre 2008 finalizzato a stabilire i criteri e i parametri di 

attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e 
per la dispersione scolastica per l�a.s. 2008/2009 � Esercizio finanziario 2008;  
 VISTA la Circolare prot. n. AOODGSC/779 del 26 novembre 2008 del MIUR � Dipartimento per 
l'Istruzione � Direzione Generale per lo Studente, l�Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione avente 
come oggetto: �art. 9 del C.C.N.L. - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l�emarginazione scolastica - a.s. 2008/09�, con la quale è stato trasmesso il 
citato C.C.N.I. in data 25.11.2008;  

VISTA la tabella allegata alla citata C.M. n. 779, relativa al finanziamento lordo per le misure 
incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio e alle Aree a forte processo immigratorio;  

 

l�anno 2008, il giorno 19 del mese di dicembre, presso l�Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, 
in sede di contrattazione integrativa regionale fra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte 
sindacale  

 
PREMESSO CHE  

 
1. l� individuazione delle risorse, di cui alla C.M. prot. n. AOODGSC/779, risulta effettuata utilizzando i 

medesimi criteri adottati per lo scorso anno senza distinzione tra alunni stranieri non italofoni, di 
recente immigrazione o nati in Italia;  

2. le risorse in questione possono essere finalizzate a progetti da realizzare nelle scuole per prevenire 
l�emarginazione scolastica e favorire l�inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana; 

3.  il finanziamento previsto per le scuole della regione Marche è sostanzialmente identico a quello 
erogato lo scorso anno; 

4. le Marche si collocano, a livello nazionale, come III regione in Italia per presenza percentuale di 
alunni stranieri nelle scuole; 

5. nel corso degli anni le Istituzioni scolastiche si sono impegnate per migliorare i livelli di integrazione 
degli studenti con altre cittadinanze, ma che è ancora necessario attivare percorsi che garantiscano il 
loro successo scolastico e lo sviluppo dell�intercultura per tutti; 

 
le parti evidenziano 

 
1. l�opportunità di attribuire il finanziamento prioritariamente per rispondere alle situazioni di forte 

immigrazione, non solo per far fronte a bisogni di carattere linguistico, ma anche per promuovere 
un�educazione interculturale diffusa rivolta all�intera scuola;  

2. la necessità di valorizzare, nell�ambito del modello culturale di integrazione scolastica condiviso e 
maturato a livello regionale, il ruolo e la funzione delle scuole in rete tra loro e con gli EELL e le 
Agenzie del territorio; 

3. l'esigenza di valorizzare e disseminare gli elementi di qualità e le buone pratiche già esistenti nelle 
diverse realtà anche attraverso la documentazione e la divulgazione dei materiali prodotti;  

4. la necessità  di tempestività delle azioni e di adeguate modalità di rendicontazione da parte delle 
scuole beneficiarie di fondi; 

5. la necessità di costituire reti tra scuole fondate su una comune vocazionalità e condivisione di bisogni 
e scelte educative; 

   
 

LE PARTI CONCORDANO 
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 Art. 1 � Il 70% della somma assegnata, pari ad � 899.234,00, è destinata alle Istituzioni 
Scolastiche in base a parametri quantitativi: per il 50% in relazione al numero degli alunni stranieri e 
per il restante 50% relativamente alle sotto indicate fasce: 
 

Fascia  A tutte le istituzioni scolastiche con una percentuale 
di alunni stranieri maggiore od uguale al 15% 

Fascia  B tutte le istituzioni scolastiche con una percentuale 
di alunni stranieri compresa tra il 10% e il 14,99%  

Fascia  C tutte le istituzioni scolastiche con una percentuale 
di alunni stranieri compresa tra il 5% e il 9,99% 

 
attribuendo un peso di 1,5, 1,3 e 1,0 per ciascun alunno, rispettivamente, nelle fasce A, B e C; 

- Art. 2 � Il 23% della stessa somma, pari ad � 295.462,60 è destinato alla realizzazione di progetti 
presentati dalle Scuole, che verranno inviati, attraverso l�apposita scheda (ALL. 1 a questa Direzione e 
valutati da apposita Commissione secondo i criteri riportati nella tabella (ALL. 2)  
 Art. 3 - Il 7% della somma, pari ad � 89.923,40 - che sarà accreditato sul bilancio di una Scuola 
cui saranno affidate le funzioni di tesoriere - è destinato ad azioni di rilevanza regionale affinché, dal 
monitoraggio delle buone pratiche, si realizzino interventi di miglioramento all'interno di un impianto 
teorico forte, capace di rileggere criticamente la realtà per favorire l'inclusività e il successo scolastico 
anche degli alunni stranieri. 
 Art. 4 � Le parti convengono di incontrarsi � non appena l�Amministrazione disporrà di dati 
aggiornati � per verificare la congruità dei criteri definiti e per, eventualmente e consensualmente, 
modificarli. 
 

Il presente contratto è subordinato alla registrazione da parte della Corte dei Conti del C.C.N.I. 
sottoscritto in data 25.11.2008 concernente i criteri e i parametri di attribuzione delle risorse per le scuole 
collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica per 
l�a.s. 2008/2009 � esercizio finanziario 2008, cui le presenti disposizioni fanno riferimento.   

 

Ancona, 19 dicembre 2008. 
 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 
 
Fulvio Izzo � Vice Direttore Generale 

 
f.to Fulvio Izzo 

 
Elisabetta Micciarelli � Dirigente Scolastico 

 
f.to Elisabetta Micciarelli 

 
Andrea Ferri  - Dirigente Amministrativo 

 
f.to Andrea Ferri 

 
Giancarlo Mariani � Direttore Coordinatore � III area � F5 

 
f.to Giancarlo Mariani 

 
 

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 
 

FLC  CGIL  - Daniela Barbaresi 
 
f.to Daniela Barbaresi 

 
CISL SCUOLA � Francesca Conti 

 
f.to Francesca Conti 

 
UIL SCUOLA �  Claudia Mazzucchelli (delegata dal 
Segretario regionale Maria Rita De Dominicis)                          

 
 
f.to Claudia Mazzucchelli 

 
SNALS CONFSAL �  Paola Martano 

 
f.to Paola Martano 

 
GILDA UNAMS � Giuseppe Fanesi 

 
f.to Giuseppe Fanesi 

 


