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        Livorno, 21 aprile 2016 
 
 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 
Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado 
 

 
Oggetto: progetti aree rischio e forte processo immigratorio 
 
 
Si fa seguito alla nota della DGR per la Toscana del 19 aprile 2016 n. 5232 relativa alle risorse ex 
art. 9 del CCNL 2006/09 per le scuole collocate in aree a rischio ed a forte processo immigratorio. 
 
Si precisa che - in attuazione al processo di dematerializzazione1 e ai fini dell’attività di valutazione 
dei progetti assegnata a questo ufficio - i progetti andranno inviati UNICAMENTE 
all’indirizzo usp.li@istruzione.it ENTRO la scadenza già indicata dalla Direzione generale, 
cioè il 6 maggio 2016, utilizzando la modulistica inviata da parte della Direzione generale.  
 
I file (progetto, scheda progetto, ev. accordo di rete) andranno inseriti in una cartella compressa 
nominata come da seguente formato:  

DD-denominaz-Città-art9 IIS-denominaz-Città-art9 
IC-denominaz-Città-art9 SSIgr-denominaz-Città-art9 

La firma sui documenti (presentazione del progetto, progetto e eventuale accordo di rete) va apposta 
in formato elettronico come da esempio seguente: 
         Il Dirigente scolastico 
    f.to NOME COGNOME  
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
  

Gli originali firmati in originale vanno tenuti agli atti della scuola. Si ricorda inoltre di compilare la 
scheda progetto online sul sito nazionale www.areearischio.it come da indicazioni della nota 5232. 
 
All’URL http://www.csa.livorno.org/autonomia/GRoberi-Analisi-progetti-Arischio-05feb2015.pdf si possono 
reperire alcuni dati di sintesi sulle due precedenti annualità. Si richiama l’attenzione sul fatto che lo 
stanziamento disponibile (lordo Stato) è uguale a quello del 2014/15. 
 
           Per il Dirigente 
           Il funzionario Angelo Pagliaro 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

                                            
1 Dlgs 82/2005  art. 47 Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni c. 1 “Le comunicazioni di 
documenti tra le PA avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa … .” c. 1-bis “1-bis. L'inosservanza della 
disposizione di cui al c. 1, ferma restando l'ev. responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.” 

Prot. n. 1700 


