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Ufficio I
INTESA TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL CISL UIL SNALS FIRMATARIE
DEL CCNL 26/5/1999 E CCNI 31/8/1999 DEL COMPARTO SCUOLA

Le parti firmatarie del Contratto Collettivo Integrativo del Comparto Scuola citate in epigrafe, riunite per
procedere alla ripartizione del fondo (£. 10.000.000.000, equivalenti a ∈ 5.164.600,00) di cui agli artt. 5
e 29 del CCNI Comparto Scuola 1999 per l’anno scolastico 2002/2003 destinato alle scuole collocate in
zone a forte processo immigratorio, tenuto conto che il finanziamento in parola è compreso nello
stanziamento finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa (L. 28.12.2001 n. 449 e successivo D.M.
del Ministero dell’economia e delle finanze 31.12.2001 pubblicato nella G.U. n. 289 del 31.12.2001)

convengono quanto segue:

a)  La somma di ∈ 5.164.600,00 (£. 10.000.000.000) a favore delle scuole collocate in zone a forte
processo immigratorio viene individuata indicando il 70% della somma alle scuole aventi una percentuale
di alunni stranieri e/o nomadi iscritti superiore al 10% della popolazione scolastica degli istituti stessi e il
rimanente 30% sulla base del numero di alunni stranieri e/o nomadi presenti sul territorio regionale.

b)  I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali provvederanno alla ripartizione della somma di cui trattasi,
dopo aver preventivamente informato le OO.SS.

c)  I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, nella fase di ripartizione delle risorse alle scuole, dovranno
destinare la quota del 30% alle scuole che non siano già destinatarie di risorse contrattuali provenienti da
fondi diversi da quelli di cui agli artt. 5 e 29 del citato CCNI.

Letto, approvato e sottoscritto
in Roma, 23 settembre 2002

Per l’Amministrazione: Per le OO.SS.:

F.to Pasquale Capo CGIL F.to Lijoi
F.to Antonio Zucaro CISL F.to Mazziotta

UIL F.to Sansotta
SNALS F.to Conte


