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Prot. n° 481/I6

Monza, 22 febbraio 2014

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali
Rete Generale Monza e Brianza
progetti in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione
scolastica in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.
oggetto:

In vista della presentazione da parte delle singole istituzioni scolastiche o delle
istituzioni scolastiche in rete di progetti in materia di apertura delle scuole e prevenzione della
dispersione scolastica in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, si
comunica che il sottoscritto, unitamente a tutti i dirigenti scolastici delle scuole capofila delle
reti generali, ha incontrato, in data 21 febbraio 2014, il Direttore Generale USR Lombardia
Francesco De Sanctis.
Nel corso della riunione si è condivisa l’idea che sarebbe auspicabile che i progetti
fossero presentati tramite un coinvolgimento delle reti generali in modo da poter acquisire e
distribuire in maniera capillare sui vari territori le risorse disponibili, cercando di
corrispondere alle esigenze dell’intera popolazione scolastica, salvaguardando, ovviamente, le
peculiarità delle singole esperienze.
Visti i tempi ristretti, dopo aver consultato i componenti del gruppo di regia della Rete
Generale Monza e Brianza, avanzo pertanto la seguente proposta: le istituzioni scolastiche
potrebbero far pervenire al sottoscritto all’indirizzo email retegeneralemb@gmail.com, le
linee generali delle proprie progettazioni, tramite la scheda progetto allegata, possibilmente
coordinandosi con le scuole del medesimo ciclo del proprio territorio e tenendo presente le
richieste dell’allegato C, entro mercoledì 26 febbraio; contestualmente si richiede di
comunicare al sottoscritto la disponibilità a fare da capofila di progetti associati e l’IIS Mosè
Bianchi coordinerebbe la presentazione delle diverse proposte (almeno due per le scuole del
primo ciclo, almeno due per le scuole del secondo ciclo) contenenti sia le azioni previste per
le scuole del I ciclo che quelle previste per le scuole del II ciclo entro la data del 28 febbraio
2014.
Si fa presente che le risorse complessive che verranno destinate alle scuole della
provincia di Monza ammonteranno a circa il 9% della somma stanziata per regione
Lombardia, quindi all’incirca 198.000 euro, così suddivisi: due terzi alle scuole del primo
ciclo, un terzo alle scuole del secondo ciclo. I singoli progetti relativi al primo ciclo possono
essere presentati fino al raggiungimento di una cifra pari a 73.000 euro l’uno, quelli relativi al
secondo ciclo possono essere presentati fino al raggiungimento di una cifra pari a 36.000 euro
l’uno. Di conseguenza, attraverso l’azione di coordinamento svolta dal sottoscritto, come
capofila della rete generale Monza e Brianza, si provvederà a far sì che siano presentati
progetti relativi al primo ciclo per una somma massima pari a circa 130.000 euro, mentre per
il secondo ciclo per una somma massima pari a circa 68.000 euro, in modo da garantire
l’acquisizione totale alle scuole della provincia della somma destinabile.
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Una volta ottenuto il finanziamento, le scuole che si sono associate sulla base di
progetti compatibili, anche territorialmente, determineranno la suddivisione al loro interno
delle risorse disponibili, sulla base delle progettazioni di dettaglio.
L'ammontare massimo previsto per il progetto andrà distribuito tra le scuole aderenti,
secondo un modello condiviso tra le scuole stesse.
Relativamente ai dati richiesti dall’allegato A, mi sono già messo in contatto con gli
uffici territoriali per vedere se si riesce ad avere dati complessivi riguardanti l’ambito
territoriale della provincia di Monza.
Si ricorda che il progetto da presentarsi, sia per il primo che per il secondo ciclo, dovrà
riguardare almeno due delle seguenti aree:
- prevenzione del disagio causa degli abbandoni scolastici;
- rafforzamento delle competenze di base;
- integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana.
Inoltre, dovrà rispecchiare le caratteristiche metodologico-didattiche, di cui all'art. 2
del D.M. 7 febbraio 2014.
Si rammenta che il settanta per cento del finanziamento andrà alle attività della prima
tipologia e il restante trenta alle attività della seconda. Si ribadisce che entrambe le tipologie
di attività dovranno essere realizzate in orario pomeridiano e sono da intendere a carattere
extracurricolare, cioè aggiuntivo al normale orario scolastico.
Si allegano:
1. DDG n. 25 del 7 febbraio 2014
2. Scheda-progetto;
3. Allegato A;
4. Allegato C.
Tutto il materiale allegato alla presente comunicazione sarà disponibile nell’area “Rete
Generale Monza e Brianza” creata all’interno del sito dell’IIS Mosè Bianchi:
www.iisbianchi.it da lunedì 24 febbraio 2014.
Per informazioni è possibile contattare telefonicamente il sottoscritto ai seguenti
recapiti:
ufficio: 039.235941
mobile.: 338.8015355
email: retegeneralemb@gmail.com

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SCUOLA CAPOFILA RETE GENERALE MONZA e BRIANZA

Prof. Guido Garlati
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs. 39/93 – art. 3 comma 2
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