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DDG 698 19 giugno 2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

       VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
       VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento del  
       lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed  
       integrazioni;  

VISTO il DPR  8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle  
istituzioni scolastiche”; 
VISTO il CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 art. 9 che prevede misure incentivanti per 
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione  
scolastica; 
VISTA la nota MIUR AOODGSC DGSIP prot. n. 2229 del 28 aprile 2017, avente come  
oggetto: “Ipotesi Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del Comparto Scuola – Art. 7 
Norme incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
 Contro l’emarginazione scolastica. Anno scolastico 2016/2017.  
VISTA l’ ipotesi di  CCIN, sottoscritta dal MIUR con le OO.SS. in data 24 giugno  2016,  
finalizzata a  stabilire   i criteri e i parametri di attribuzione delle risorse alle scuole per progetti  
relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e per contrastare  la dispersione 
 scolastica e  l’emarginazione sociale, di cui all’art.9 del vigente CCNL 2006/2009,  per l’anno  
scolastico 2016/2017.  
Esercizio finanziario 2017; 
VISTO il Piano di riparto delle risorse finanziarie allegato in tabella alla precitata nota MIUR prot. n.  
2229 del 28 aprile 2017 che assegna alla regione Marche la somma di € 490.126,34 (importo lordo  
Stato). 
VISTA l’ ipotesi di  CCIR sottoscritta da questa Direzione Generale  con le OO.SS in data 30  
maggio 2017; 

         VISTA la propria nota prot.n. 9112 del 1 giugno 2017 con cui le Istituzioni Scolastiche sono invitate a 
        presentare la propria candidatura per l’assegnazione dei finanziamenti  in oggetto entro il  17 GIUGNO 
         2017, attraverso l’accesso al portale dedicato raggiungibile da  www.areearischio.it. 

 CONSIDERATA la necessità di istituire apposita commissione per la valutazione dei progetti, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – E’ istituita la commissione di seguito indicata per l’accertamento del rispetto dei vincoli di 
cui all’ Ipotesi di contratto integrativo nazionale e all’ Ipotesi  di Contratto integrativo regionale in 
premessa citati, la selezione dei progetti presentati e la proposta di  riparto proporzionale dei 
finanziamenti alle scuole collocate in aree a rischio educativo e con forte processo immigratorio e 
contro la dispersione scolastica per l’anno scolastico 2016/2017. Esercizio finanziario 2015:  

 
cognome e nome qualifica funzione 

Dott. Giuseppe Manelli dirigente tecnico presidente 
Dott.ssa Carmina Laura Giovanna Pinto  docente comandata componente 
Ing. Giovanni Discenza funzionario informatico componente 
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Art. 2 – La riunione di insediamento della commissione medesima è stabilita per le ore  9,00 di 
martedì 20 giugno 2017. 

 
Art. 3 - La Commissione procederà alla valutazione delle due diverse tipologie di progetto - A) 
PER LE AREE A RISCHIO e B) PER IL FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO - attribuendo un 
punteggio nel limite massimo di  100 punti secondo le previsioni delle rispettive tabelle di 
valutazione riportate nell’ipotesi di contratto integrativo regionale cui si fa espresso rinvio, fermo 
restando che, per ottimizzare le risorse, saranno ammessi a finanziamento i soli progetti 
che avranno conseguito un punteggio pari o superiore a n. 60 punti su 100. 
Ciascuna scuola sarà oggetto di esclusione in caso di appartenenza a più di una rete per la stessa 
tipologia di progetto (A o B) o nel caso in cui presenti un progetto della stessa tipologia sia come 
istituzione singola che come componente di una rete. 
Quindi, ciascuna scuola avrà potuto presentare, singolarmente o in rete, un unico progetto per 
tipologia, pena l’esclusione del progetto presentato come istituzione singola. 
Del pari, ciascuna rete avrà potuto presentare un unico progetto per tipologia. 
 
 Art. 4  – Ai componenti della commissione non competono compensi. 
 
Art. 5 –  Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 
 
                         

        IL DIRETTORE GENERALE 
                Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai       Componenti della commissione 
            LORO PEO 
 
All’     ALBO WEB 
 
 
 
 
 
Dirigente:  Francesca Romallo   
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