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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado
della Lombardia
Al sito web USR per la Lombardia
E p.c.
Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola
Oggetto: Aree a rischio e a forte processo immigratorio (Art. 9 CCNL): ripartizione
fondi anno scolastico 2016/17
Con riferimento alla nota MIUR AOODGSIP prot. n. 2229 del 28.04.2017 e alla nota dello
Scrivente Ufficio, MIUR AOODRLO prot. n. 10784 del 18.05.2017, si pubblicano in allegato le
graduatorie delle Aree a forte processo immigratorio e delle Aree a rischio, con le relative quote
di finanziamento, per l’a.s. 2016/17.
Si evidenzia che gli elenchi sono suddivisi per provincia e riportano il punteggio attribuito
sulla base delle schede condivise in sede di informativa sindacale e allegate alla presente
(allegato n. 3).
Si precisa che non sono stati ammessi al finanziamento AAFPI i progetti presentati da
scuole che non hanno evidenziato almeno il 10% di alunni stranieri sul totale degli iscritti presso
l’istituzione scolastica, così come previsto dall’intesa con le OO.SS., e le scuole che non hanno
inserito il progetto nel portale nazionale www.areearischio.it, come previsto dalla precitata nota
di questo Ufficio.
Si ringrazia per l’attenzione e l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto
Allegati:
-

n. 1 Elenco progetti Aree a Rischio – AARR;

-

n. 2 Elenco progetti Aree a Forte Processo Immigratorio – AAFPI;

-

n. 3 Schede con punteggi.
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