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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
Direzione Generale – Ufficio IV
Ai
Dirigenti delle istituzioni
scolastiche della Campania
finanziate con i fondi
di cui all’art.9 CCNL per l’a.s. 2017/18
e p.c. Ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
della Campania
Alle Organizzazioni sindacali regionali
del Comparto Scuola
Oggetto: Art.9 CCNL 2006-2009 – Comparto Scuola- “Contratto Collettivo Integrativo
Nazionale sui criteri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio, con
forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica”. Monitoraggio di chiusura
delle azioni e dei progetti finanziati per l’a.s. 2017/18
Con riferimento all’oggetto, tenuto conto che il termine delle attività progettuali è previsto
per il 31 ottobre 2018, come da nota MIUR AOODGSIP n. 3871 del 24 settembre 2018, per
consentire a questo Ufficio di comunicare all’Amministrazione centrale gli esiti quanto-qualitativi
delle attività realizzate dalle singole scuole, è stata predisposta una procedura di monitoraggio
relativa ai progetti delle scuole destinatarie del finanziamento di cui alla nota USR Campania prot.
AOODRCA/7295 del 28 marzo 2018.
Tanto premesso, le SS.LL. sono invitate a compilare il modulo disponibile al seguente
link1: https://goo.gl/forms/kzVDKwiPKqNvB2a53
entro e non oltre lunedì 26 novembre 2018.
Per le istituzioni scolastiche destinatarie del finanziamento e oggetto di eventuale
dimensionamento per l’a.s. in corso e quindi non più funzionanti, la compilazione del form sarà a
carico delle nuove istituzioni scolastiche, precisando sia il codice meccanografico che la
denominazione della precedente scuola, oltre a quella corrente.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il responsabile del procedimento,
dirigente scolastico prof. Gennaro Salzano, ai seguenti recapiti: 081/5576440, 328 9278360, e
mail gennaro.salzano@istruzione.it
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