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Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole beneficiarie dei fondi ex art. 9 CCIN 

 “Aree a rischio e a forte processo immigratorio”  

LORO SEDI  

 

OGGETTO: Adempimenti finali art. 9 CCLN “Aree a rischio e a forte processo immigratorio” 

Anno Scolastico 2017/18 

 

 Il 31 ottobre p.v. scade il termine per la conclusione delle attività relative ai progetti 

indicati in oggetto. 

Quest’Ufficio deve effettuare il monitoraggio finale e la rendicontazione finanziaria 

relativi alla realizzazione dei progetti ex art. 9 CCIN “Aree a rischio e a forte processo 

immigratorio” per l’a. s. 2017/18.  

   L’invio dei dati richiesti ai fini della rendicontazione avverrà per via telematica 

accedendo all’apposita funzione di rilevazione disponibile al seguente link:  

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/375196?lang=it 

Ciascuna istituzione scolastica effettuerà l’accesso alla scheda di rendicontazione 

mediante l’inserimento di un apposito codice identificativo, riportato, per singola istituzione 

scolastica, in allegato alla presente. 

 Il suddetto link è inoltre disponibile, unitamente alla presente nota, nella sezione 

dedicata alle “aree a rischio” nel sito web dell’USR www.usr.sicilia.it, al percorso Menu 

principale -> Aree Tematiche - > Dispersione scolastica e disagio.  

 Si precisa che dovranno essere comunicate le somme a lordo stato effettivamente 

impegnate. L’inserimento dei dati richiesti, che, ai sensi della normativa vigente, hanno valore 

di “dichiarazioni sostitutive”, dovrà avvenire entro e non oltre il 15 novembre 2018, termine 

da intendersi tassativo.  

Si rammenta che il presente adempimento è necessario per l’accreditamento 

definitivo delle somme da parte del MIUR; pertanto, le istituzioni scolastiche che, pur avendo 

presentato il progetto di cui trattasi, non procederanno all’inserimento dei dati secondo le 

modalità indicate e/o entro il termine predetto, saranno considerate rinunciatarie e come 

tali non ammesse al finanziamento.  

Si fornisce di seguito l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali richieste 

di supporto: area.rischio@gmail.com  

 

IL  VICE DIRETTORE GENERALE 

           Marco Anello 
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