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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale – Ufficio IV

Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
dell’USR Campania
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado della regione Campania
oggetto di finanziamento dell’art.9 CCNL
Comparto Scuola - A.S. 2017/18
e, p.c.

Alle OO.SS. regionali del comparto scuola

Oggetto: Art. 9 CCNL comparto scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio,
a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a.s. 2017/18.
Avviso di proroga

Facendo seguito alla ns prot. AOODRCA/8302 del 12 aprile 2018, con la quale si era
trasmesso l’avviso di proroga, con termine delle attività entro il 30 settembre 2018, si porta a
conoscenza che il MIUR - con nota AOODGSIP prot. n. 3871 del 24 settembre 2018 - a seguito
delle molteplici richieste di rinvio da parte degli Uffici Scolastici Regionali e considerata
l’importanza di realizzare un’attività didattica il più possibile efficace dal punto di vista educativo,
ha disposto la proroga delle attività progettuali entro e non oltre il 31 ottobre 2018.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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DS Gennaro Salzano
Uff. IV
e mail. gennaro.salzano@istruzione.it
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Direttore Generale per le risorse umane
e finanziarie
SEDE
Alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie
Ufficio IX
SEDE
e, p.c.:

Ai Referenti regionali per le aree a rischio
LORO SEDI

OGGETTO: CCNL 2006/2009 Art. 9 – Misure incentivanti per aree a rischio educativo, con forte
processo immigratorio e contro la dispersione scolastica - A.s. 2017-2018. Avviso di proroga del
termine per la realizzazione delle attività progettuali.
Si fa presente che sono pervenute allo scrivente Ufficio molteplici richieste da parte degli
Uffici Scolastici Regionali riguardanti la possibilità di rinvio del termine per la realizzazione delle
attività progettuali inerenti l’oggetto.
Tenuto conto delle difficoltà rappresentate dalle istituzioni scolastiche interessate nel
realizzare in tempi brevi un’attività didattica, che possa risultare veramente efficace dal punto di
vista educativo, si ritiene opportuno prorogare il termine delle attività entro e non oltre il 31
ottobre 2018.
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Giuseppe Pierro
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