
M IN IS T E R O  D E LL’ IS T R U Z IO N E ,  D E LL’ U N IV E R S IT A ’  E  D E LLA   R IC E R C A
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER  LA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE 

Cagliari, 20 marzo 2014

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il CCNI riguardante le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, 

a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 9 

CCNL Scuola 2006/2009, firmato in data 18 dicembre 2013 per l’anno scolastico 

2013/2014;
VISTO il CCDR riguardante le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, 

a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 9 
CCNL Scuola 2006/2009, firmato in data 13 febbraio 2014 per l’anno scolastico 
2013/2014;

VISTO gli elenchi redatti dalla Commissione incaricata di valutare i progetti presentati 

dalle scuole, definiti come:

• Allegato  A,  contenente  l’elenco  analitico  definitivo  delle 

Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento;

• Allegato  B,  contenente  l’elenco  definitivo  delle  Istituzioni 

scolastiche  non ammesse al finanziamento, ma i cui progetti sono 

stati approvati;

• Allegato  C,  contenente  l’elenco  definitivo  delle  Istituzioni 

scolastiche   già  destinatarie  di  fondi  per  le  Aree  a  rischio  con 

l’esercizio finanziario 2011 o 2012 o di fondi del DM 87/2014;

Allegato D, contenente l’elenco definitivo delle Istituzioni 
scolastiche i cui progetti non sono stati approvati;

D E C R E T A 

Art. 1

Si approvano gli elenchi redatti dalla Commissione incaricata di valutare i progetti presentati 

dalle scuole, definiti come:

• Allegato  A,  contenente  l’elenco  analitico  definitivo  delle  Istituzioni  scolastiche 

ammesse a finanziamento;

• Allegato B, contenente l’elenco definitivo delle Istituzioni scolastiche  non ammesse 
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al finanziamento, ma i cui progetti sono stati approvati;

• Allegato  C,  contenente  l’elenco  definitivo  delle  Istituzioni  scolastiche   già 

destinatarie di fondi per le Aree a rischio con l’esercizio finanziario 2011 o 2012 o di 

fondi del DM 87/2014;

• Allegato D, contenente l’elenco definitivo delle Istituzioni scolastiche i cui progetti 

non sono stati approvati;

riguardanti le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui in premessa.

              

IL VICE DIRETTORE  GENERALE
Francesco Feliziani
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