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Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Primo
Cagliari, 11 febbraio 2014

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Oggetto: Iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione
scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014
Con il Decreto del Direttore Generale prot. n.25 del 07.02.2014, il MIUR - Dipartimento
Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – è stata
indetta una procedura di selezione di progetti presentati dalle istituzioni scolastiche di ciascuna
regione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 7 febbraio 2014, prot n. 87, nei
limiti delle risorse disponibili e secondo il riparto di cui all’allegato B del suddetto decreto.
La procedura di selezione dei progetti è affidata all’Ufficio Scolastico Regionale Il
Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna provvede alla nomina della Commissione
giudicatrice, come previsto dall’art.6 del dm 7 febbraio 2014, alla costituzione dello staff di
accompagnamento a sostegno delle iniziative finanziate e alla valutazione conclusiva delle
iniziative stesse, secondo il disposto dell’art. 8 del dm 7 febbraio 2014.
Tutte le istituzioni scolastiche statali possono presentare la domande di partecipazione,
utilizzando il modello allegato al decreto, corredata della documentazione richiesta e del
progetto come stabilito dall’art.2 del dm 7 febbraio 2014, all’Ufficio Scolastico Regionale, che
dovrà pervenire all’U.S.R. viale Regina Margherita n. 6 09125 Cagliari entro le ore
12.00 del 28 febbraio 2014 e che, entro gli stessi termini, dovrà essere inviata, in formato
elettronico, anche all’indirizzo usr.dm.7.2.2014@gmail.com.
Le attività didattiche di cui ai progetti presentati dalle istituzioni scolastiche dovranno
essere avviate nel corrente anno scolastico e proseguire nel successivo anno scolastico
2014-2015, fermo restando il vincolo di impegnare l’intero ammontare delle risorse entro il 31
dicembre 2014.
La commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore Generale dell’U.S.R.
procedono all’esame dei progetti e all’attribuzione dei punteggi secondo quanto disposto dagli
art. 6 e 7 e dall’allegato C del decreto ministeriale 7 febbraio 2014.
Si sottolinea che, in base all’art. 6 del D.M. n. 87 del 7/02/2014, non saranno finanziati
i progetti delle Istituzioni Scolastiche, che, contestualmente, nel corrente anno 2013/2014
abbiano già attivato progetti per analoghe finalità (prevenzione del disagio causa di abbandoni
scolastici; rafforzamento delle competenze di base; integrazione degli alunni di cittadinanza
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non italiana) per importi superiori a diecimila euro, se trattasi di singola istituzione scolastica,
o per importi proporzionalmente più elevati, se si tratta di rete di due o più istituzioni
scolastiche.
Nella documentazione da far pervenire all’U.S.R. dovrà essere, quindi, prodotta una
dichiarazione, sottoscritta dal Dirigente scolastico, da cui si evinca che la scuola non ha avviato
nel corrente anno progetti finanziati con fondi pubblici o privati, oppure, in caso contrario, che
precisi l’ente finanziatore e la misura del finanziamento.
La Direzione per la politica finanziaria e di bilancio del MIUR provvederà
all’assegnazione dei fondi a ciascuna delle istituzioni scolastiche selezionate dalla Commissione
giudicatrice, nella misura spettante, in due rate:
•

un importo pari al 50% del finanziamento lordo richiesto all’avvio delle iniziative
didattiche e, comunque, non oltre il 30 marzo 2014;

•

Il restante 50% a conclusione del progetto e solo dopo aver ricevuto una dichiarazione
formale da parte delle direzione per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la
comunicazione che, a sua volta, riceverà le relazioni finali dei direttori degli uffici
scolastici regionali che attestino l’effettiva realizzazione di ciascun progetto sulla base
della documentazione e delle attività di monitoraggio da questi assicurata.
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