A cura della Segreteria Nazionale CISL Scuola

17.12.2007

Direttiva n. 33 del 3 aprile 2006
(es. fin. 2006)

Direttiva n. 81 del 5 ottobre 2007
(es. fin. 2007)

Somma di € 191.986.588

Somma di € 185.895.533,44

€ 111.318.000 per le iniziative volte a promuovere e
a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici e
per l’attuazione dell’offerta formativa.
Detto importo sarà assegnato agli USR e alle scuole
per l’immediata utilizzazione fatta salva la quota di €
28.910.000 da destinare all’Amm.ne Centrale per
iniziative a carattere nazionale, comprese quelle per
le scuole paritarie.

€
101.676.135,87
per
iniziative
volte
all’ampliamento
dell’offerta
formativa,
alla
formazione del personale della scuola, al
potenziamento
e
all’espansione
dell’offerta
formativa nelle scuole paritarie.
Di tale importo, € 61.860.135,87 sarà assegnato
direttamente alle scuole e la restante somma di €
38.816.000 sarà assegnata agli uffici dell’Amm.ne
Centrale (per la medesima finalità affianco
riportata), mentre l’importo di € 1.000.000 sarà
assegnato agli USR per le attività di formazione.
€ 10.719.397,57 per il potenziamento dell’offerta
formativa inerente gli alunni H ed il relativo
personale.
Di tale importo, € 2.000.000 sarà destinato
all’Amm.ne Centrale mentre la rimanente quota di €
5.895.668, 66 sarà destinata agli USR (medesime
finalità già riportate affianco).
€ 30.000.000 per i medesimi interventi declinati
affianco. Tale importo sarà destinato direttamente
alle scuole.

€ 10.986.588 per iniziative di potenziamento e
qualificazione dell’offerta formativa per alunni H.
Tale importo sarà assegnato per una quota massima
pari a € 3.915.343 agli uffici dell’Amm.ne Centrale
mentre la restante somma sarà ripartita in favore
delle scuole e degli USR, fatto salvo l’obbligo di
destinare agli istituti atipici la somma di € 6.042.623.
€ 29.000.000 per gli interventi perequativi diretti al
sostegno
delle
attività
riferite
all’area
di
professionalizzazione degli istituti professionali.
L’importo sarà assegnato alle istituzioni scolastiche.
€
38.642.000
per
sostenere
interventi
in
collaborazione con Enti Locali e Regioni (alternanza
scuola-lavoro; istruzione e formazione professionale).
Tale importo sarà utilizzato fino ad un massimo di cui
€ 3.500.000 dall’Amm.ne Centrale e la restante
somma sarà ripartita a favore degli USR per gli
accordi da stipularsi con le Regioni.
€ 2.040.000 per interventi diretti alla produzione della
documentazione dei processi innovativi, realizzati
attraverso l’INDIRE.
Tale importo sarà assegnato agli uffici dell’Amm.ne
Centrale che provvederà a trasferire i finanziamenti
all’Ente.

€ 35.000.000 per sostenere i medesimi interventi
declinati affianco.
Di tale importo, € 1.750.000 sarà utilizzato
dall’Amm.ne Centrale mentre la restante somma
sarà ripartita tra gli USR per gli accordi da stipularsi
con le Regioni.
€ 2.500.000 per gli interventi diretti alla valutazione
dei progetti nazionali e delle iniziative volte a
sviluppare gli interventi da porre in essere per la
realizzazione del sistema di valutazione dei dirigenti
scolastici.
€ 6.000.000 per l’attività di monitoraggio su tutte le
scuole appartenenti al sistema dell’istruzione.
I due ultimi finanziamenti, complessivamente
considerati pari a € 8.500.000 (6.000.000 +
2.500.000) saranno destinati all’Amm.ne Centrale,
per un importo pari a € 4.500.000 (per il successivo
trasferimento dei fondi agli enti competenti per
funzione), e agli USR per un importo pari a €
4.000.000.

