1


Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Direzione generale regionale per il Piemonte
Via Pietro Micca 20 – 10122 – Torino
dirreg@scuole.piemonte.it



			Torino, 5 novembre 2001

Prot. n. 22184/P c41 a
Circ. Reg. nr. 63
		


Agli Uffici Scolastici Provinciali
Alle Istituzioni Scolastiche 
						Della Regione Piemonte
p.c.    Regione Piemonte Assessorati Istruzione, Politiche Sociali , Sanità


Oggetto: finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione degli alunni in situazione di handicap, A.F 2001



Con nota n. 139 prot. 3334 del 13/9/2001, il MIUR ha provveduto a comunicare i criteri generali di distribuzione e le modalità di utilizzo dei finanziamenti in oggetto; in sintesi i criteri: 

·	implementazione del budget delle scuole in relazione alle loro autonome scelte di spesa
·	distribuzione dei finanziamenti nel rispetto dell’autonomia , nella logica della sussidiarietà 
·	promozione e sviluppo delle reti di scuole.

La concertazione realizzata con gli Uffici periferici a livello regionale , e con l’Ente Regione, ha permesso di definire , nel rispetto dei criteri indicati dal MIUR,  le modalità di  assegnazione ed uso dei fondi che saranno utilizzate da questa Direzione Regionale.

	Finanziamenti per la qualità didattica dell’integrazione scolastica


Il 90% della cifra relativa - L. 1.358.357.008 - sarà trasferito direttamente alle scuole in relazione al numero di alunni disabili integrati.   Si fornisce in allegato la tabella di ripartizione per provincia e si affida ai singoli Prrovvediorati il compito dell’assegnazione alle istituzioni scolastiche.
 
Il 10% , pari a L. 150.928.558 , sarà utilizzato per potenziare l’azione delle reti o dei Centri territoriali già attivi nelle singole Province e per contribuire alla costituzione delle due reti in fase di progettazione nelle Province di Biella e Verbania.  ( In allegato relativa tabella di ripartizione )
Gli Uffici scolastici periferici, avvalendosi della consulenza dei GLIP, dovranno individuare le scuole polo, capofila delle reti, e segnalarne il nome ed il relativo codice EDS ,  entro il 9 novembre agli Uffici finanziari della Direzione Regionale, rag. Maria Paola Fiore fax 011/5163688 per consentire il finanziamento diretto. 

	Finanziamenti per sussidi didattici e tecnologie


Lo scorso anno  il 75% di questi fondi era stato diviso fra le scuole sulla base del numero degli alunni  iscritti . Le indicazioni attuali invece prevedono che il finanziamento sia assegnato a scuole polo , con l’obiettivo di realizzare  nuove modalità di spesa che ottimizzino l’utilizzo dei sussidi , anche in connessione con i fondi del diritto allo studio, tramite una politica di acquisti territoriali . 
La cifra complessiva , L. 545.419.887 , sarà assegnata in due fasi :

·	una quota di L. 138.365.887 sarà accantonata e destinata a finanziare progetti di integrazione che sfruttino l’utilizzo delle tecnologie ICT nell’ambito dei progetti di rete regionale finanziati dalla Fondazione CRT.   Già lo scorso anno, la Fondazione aveva finanziato specifici progetti per le tecnologie  , chiedendo che l’istituzione scolastica contribuisse con una cifra pari al 50% dei costi della realizzazione del progetto. La quota accantonata sarà erogata dopo l’approvazione dei progetti da parte della Fondazione CRT e costituirà un rimborso per gli impegni finanziari assunti dalla scuola, nello specifico dell’acquisto di sussidi e tecnologie per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.  Potranno verificarsi situazioni in cui la Direzione Regionale finanzierà l’intera cifra , altre in cui contribuirà al finanziamento. 

·	La restante somma , ripartita per province ancora rispetto al numero di alunni in situazione di handicap ( L. 46.000 per alunno ) , verrà assegnata a scuole – polo che provvederanno all’acquisto di sussidi e attrezzature e ne favoriranno la massima utilizzazione fra le scuole della rete relativa. Gli Uffici scolastici periferici, avvalendosi della consulenza dei GLIP, dovranno individuare le scuole polo, capofila delle reti, e  segnalarne il nominativo ed il relativo codice EDS,  entro il 9 novembre agli Uffici finanziari della Direzione Regionale ,  rag. Maria Paola Fiore fax 011/5163688 per consentire il finanziamento diretto. In allegato la relativa tabella di ripartizione provinciale.

Per facilitare le operazioni di prestito dei sussidi fra la scuola polo e le scuole della rete sarà predisposto un modello di comodato d’uso che potrà essere richiesto alla rag. Fiore 011/5163690 .

	Finanziamenti per l’eccellenza, la ricerca e la comunicazione.


Desidero ricordare ,  punto 3 della Lettera Circolare citata,  che le scuole possono accedere direttamente ad ulteriori finanziamenti per le esperienze migliori nel campo dell’integrazione scolastica, in virtù delle azioni promosse dall’INDIRE.

La particolare attenzione posta dalla norma all’uso integrato di fondi provenienti da diverse fonti mi ha indotto ad interpellare anche gli Assessorati della Regione Piemonte competenti a vario titolo sull’integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap ; il confronto realizzato mi consente di portare alla vostra attenzione alcune opportunità di progettazione interistituzionale , utili ad ampliare le risorse delle scuole :
·	L’Assessorato alle Politiche Sociali finanzia , con fondi derivanti dalle Leggi 104 e 162,  gli Enti gestori – Comuni Capofila , Consorzi socio assistenziali , Comunità Montane -    sulla base di progetti attinenti la presa in carico delle persone in situazione di handicap in attività extrascolastiche . Le scuole possono partecipare ai progetti come partner  ( è stato finanziato un progetto di questo tipo denominato “ progetto polo “ nella zona di Novi Ligure ) . Il prossimo bando dovrebbe uscire nella primavera 2002 , con scadenza fine estate. 
·	L’Assessorato all’Istruzione finanzia ai Comuni , con i fondi della Legge Regionale 49 – diritto allo studio –  anche progetti di assistenza per l’autonomia in orario scolastico . Le scuole possono contattare gli Assessorati all’Istruzione dei Comuni capofila per proporsi come partner di una progettazione integrata.
.
4.	 Finanziamenti per la formazione

 Tali fondi possono essere utilizzati per la realizzazione di corsi di alta qualificazione e di corsi modulari per insegnanti a tempo indeterminato ; verificata la situazione regionale, ritengo di non attivare corsi del primo tipo e di privilegiare la formazione allargata. Allo scopo è in corso uno studio di fattibilità di una esperienza formativa in collaborazione con la SIS – Scuola Interateneo di Specializzazione.

5. Finanziamento dei servizi territoriali per l‘integrazione

Il confronto con gli Uffici Periferici , ha consentito di definire due livelli di finanziamento:

·	Il livello regionale , utile al coordinamento dei GLIP provinciali ed all’assunzione di iniziative a livello regionale , anche in collaborazione con l’Ente Regione
·	Il livello provinciale , utile alla prosecuzione del lavoro svolto.

Pertanto i fondi totali – L. 116.224.463 - saranno divisi in due tranche , cfr.  tabella allegata , la prima dedicata al coordinamento , la seconda divisa fra le Provincie, sulla base del numero di alunni.


						IL DIRETTORE GENERALE  REGIONALE
							(M. Bertiglia)


Allegata:
Tabella ripartizione di: 
·	90% fondi qualità integrazione 
·	10% fondi qualità integrazione
·	fondi per i sussidi didattici e le tecnologie
·	fondi servizi territoriali ( GLIP)


Finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione degli alunni in situazione di handicap  
Anno scolastico 2001/02
in applicazione della lettera circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n139 (prot. 3334) del 13 settembre 2001
totale alunni HC
Qualità integrazione

C Tecnologie
D Formazione
E GLIP
TOTALE

A (90%)
B (10%)




8.358
1.358.357.008
150.928.556
545.419.887
204.641.526
116.224.463
2.375.571.440


PROVVEDITORATO AGLI STUDI                       di 
ALUNNI  IN SITUAZIONE DI HANDICAP
"QUALITA' INTEGRAZIONE"

"SUSSIDI DIDATTICI e TECNOLOGIE" finanziamento spettante                     £. 46.000 pro-capite
 Finanziamento per funzionamento GLIP 



90% finanziamento spettante                     £. 153.500 pro-capite
10% finanziamento ministeriale



ALESSANDRIA
1.101
169.003.500
20.154.000
50.646.000
  10.724.000  

ASTI
575
88.262.500
20.154.000
26.450.000
  5.601.000  

BIELLA
341
52.343.500
15.000.000
15.686.000
  3.321.000  

CUNEO
1.171
179.748.500
20.154.000
53.866.000
  11.406.000  

NOVARA
883
135.540.500
20.154.000
40.618.000
  8.600.000  

TORINO
4.064
623.824.000
20.158.000
186.944.000
  39.583.000  

VERBANO - CUSIO - OSSOLA
318
48.813.000
15.000.000
14.628.000
  3.097.000  

VERCELLI
396
60.786.000
20.154.000
18.216.000
  3.857.000  

COORDINAMENTO REGIONALE GLIP




  30.035.460  

TOTALE
8.849
1.358.321.500
150.928.000
407.054.000
116.224.460

Torino, 5 novembre2001









IL DIRETTORE GENERALE REGIONALE






M.   Bertiglia




