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UFFICIO I  
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
della Sicilia in elenco 

 
e p.c    Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Sicilia 

       LORO SEDI 
 
       Alle OO.SS. – Comparto scuola  
       LORO SEDI  
 
Oggetto: Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2017/18 
 
 
 Si rende noto che il 10 novembre 2017 è stata avviata la procedura di contrattazione 
integrativa regionale che ha portato, in attesa della registrazione della contrattazione nazionale 
integrativa, ad una pre-intesa con le OO.SS.  
 In tale sede, una volta  concordati i criteri e le modalità operative riguardanti la materia, è 
stata condivisa la bozza di C.I.R. (allegata alla presente) relativa alla ripartizione dei fondi “Aree a 
rischio e forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” per l’anno scolastico 
2017/2018. 
 Per la Sicilia è previsto complessivamente uno stanziamento di euro 2.649.570,00 (lordo 
stato). 

Nel trasmettere, pertanto, gli elenchi (Aree a rischio, Aree a forte processo immigratorio e 
CPIA) delle Istituzioni scolastiche ricadenti nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio, ai 
fini della progettazione dei percorsi educativi finalizzati alla rimozione delle cause di disagio e di 
dispersione scolastica, si ritiene opportuno richiamare i seguenti contenuti della C.M. del 7-10-
2014: 

• inserimento dei progetti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa di ciascuna scuola 
 coinvolta e piena consapevolezza e sensibilizzazione  del corpo docente rispetto all’ 
 impegno assunto; 

• centralità della persona e dei suoi bisogni socio-educativi e personalizzazione 
 dell’apprendimento, nonché attenzione prioritaria agli studenti a rischio di dispersione e di 
 abbandono per qualsivoglia ragione, ai nomadi, e agli studenti di recente immigrazione non 
 italofoni. Per tutti gli studenti in difficoltà i docenti sapranno individuare i percorsi più 
 efficaci per rinforzare la motivazione allo studio, per colmare le lacune, per stimolare i loro 
 interessi anche attraverso modelli e strumenti di apprendimento più vicini alla sensibilità e 
 alle attitudini degli studenti stessi; 
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• ricerca del coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche nelle azioni progettate, 
 con particolare attenzione per i genitori e gli altri soggetti territoriali, nell’intento di 
 realizzare una reale “alleanza educativa” con questi soggetti, 

• utilizzo di una didattica coinvolgente e a carattere laboratoriale, che favorisca il ruolo attivo 
 dello studente e un apprendimento per scoperta, affrontando problemi e compiti avvertiti 
 dallo studente come significativi per il contesto in cui vive e per la propria storia personale; 

• opportunità che le azioni formative aggiuntive siano collocate anche in orario 
 extracurricolare per un adeguato ampliamento del tempo di stimolazione socio-relazionale 
 e cognitiva; 

• attenzione alla documentazione dei percorsi realizzati nell’intento di diffondere le azioni 
 positive. 

Pertanto le Istituzioni scolastiche che intendono usufruire delle misure di cui in oggetto, 
dovranno compilare la scheda di  progetto predisposta da quest’Ufficio (ALLEGATO A per area a 
rischio, ALLEGATO B per processo migratorio e ALLEGATO C per i CPIA), deliberata dagli OO.CC., e 
caricarla, dopo averla trasformata in pdf, con firma del Dirigente Scolastico, sul portale nazionale 
raggiungibile all’indirizzo: www.areeearischio.it entro e non oltre il 04/12/2017. 

A tal proposito si allega guida all’utilizzo del portale Area a rischio predisposto dal MIUR. 
Potranno essere finanziate solo le Istituzioni Scolastiche che abbiano inserito dati e schede 

progetto sul portale nazionale entro la data indicata. 
Come precisato chiaramente nella nota MIUR prot. n. 5094 del  16/10/2017 la realizzazione 

dei progetti dovrà avvenire entro il 30/06/2018.  
Ad impegno assunto, la mancata conclusione delle attività entro il termine stabilito, 

comporterà che il MIUR non potrà erogare alle Istituzioni scolastiche le somme spettanti. 
Si comunica, inoltre, che le risorse finanziarie assegnate alle scuole saranno attribuite 

successivamente dalla Commissione regionale, ad hoc costituita, che esaminerà e validerà i 
progetti caricati nella piattaforma ministeriale. 

Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul corretto utilizzo delle risorse, si precisa che non 
saranno presi in considerazione progetti che non prevedano simultaneamente: 

 il coinvolgimento di almeno 1/3 del totale del  personale docente e ATA; 

 nell’ambito della predetta percentuale, la destinazione delle risorse alla retribuzione 
di attività svolte dal personale nella misura del 70% a favore del personale docente e 
rimanente 30% a favore del personale ATA. 

 Si fa presente che qualsiasi richiesta di chiarimenti al riguardo potrà essere indirizzata 
all’utenza telefonica 091-6909216 e all’indirizzo e-mail: area.rischio@gmail.com. 
 

Il Vicedirettore Generale 
Marco Anello 
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