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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
e p.c. alla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie
Uff. IX
MIUR Sede
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Oggetto: monitoraggio progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro
l’emarginazione scolastica – a.s. 2018-2019.
Si fa riferimento all’Ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del Comparto Scuola
sottoscritta in data 1 agosto 2018 ed in particolare all’articolo 7 riguardante le Misure incentivanti per i progetti
relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l’emarginazione scolastica.
Tanto premesso si ricorda che, con nota prot. 19270 del 28 settembre 2018, la competente Direzione
Generale per le Risorse umane e finanziarie di questo Ministero ha comunicato a ciascuna Scuola le risorse
finanziarie, lordo dipendente, disponibili per la retribuzione delle misure incentivanti i progetti di cui
sopra, per l’anno scolastico 2018-2019.
Il fine di monitorare le attività svolte dalle singole Istituzioni Scolastiche, dal 11 al 25 ottobre 2019
sarà possibile, tramite l’apposita piattaforma informatica www.areearischio.it, compilare il form di
monitoraggio, avendo cura di inserire le risorse impiegate (lordo stato), il titolo del progetto con un
abstract sintetico, il numero degli studenti e dei docenti coinvolti e il contatto del referente.
Per l’accesso all’Area Riservata del Portale, la Password verrà inviata alla casella di posta istituzionale
della scuola inserendo, nell’apposita sezione, il codice meccanografico principale dell’Istituto aggiornato
all’a.s. 2019/2020.
Si ricorda che la rilevazione è obbligatoria.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA

Il responsabile del procedimento: Roberto Muscente
Dirigente: Giuseppe Pierro
Visto

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Tel. 06/ 5849 3622 e-mail: roberto.muscente@istruzione.it

