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Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali di ogni
ordine grado Torino e Provincia
e p.c.

Alla Regione Piemonte
Servizio Istruzione
Al Dirigente dell’U.S.T.
di Torino

Oggetto: Interventi straordinari a.s. 2016/17
Il Servizio Istruzione della Città Metropolitana di Torino, intende sostenere
con propri fondi, progetti per interventi straordinari rivolti a studenti che
rientrano nelle condizioni indicate nella C.M. 8 del 6 marzo 2013 (B.E.S.), che si
sono trasferiti nella nuova scuola o situazioni aggravate di alunni già frequentanti
la scuola.
Le predette situazioni, oggetto di apposita progettazione, riguardano
situazioni che si siano generate, di norma, al termine del primo trimestre del
corrente anno scolastico.
I progetti potranno essere presentati alla Città Metropolitana a partire dal
mese di febbraio, non appena si presentano le situazioni predette. I progetti
saranno valutati dal competente Ufficio per il Diritto allo studio della Città
Metropolitana con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino,
di norma ogni 20 giorni, fino alla concorrenza dei fondi resi disponibili.
Con i progetti si potranno finanziare interventi didattici per ore eccedenti
dei docenti in servizio nella istituzione scolastica, eventuali esperti esterni, sia per
interventi diretti sia per attività di supervisione a favore del team docenti /
Consiglio di Classe. Questi ultimi interventi dovrebbero essere propedeutici a
predisporre interventi didattici ed educativi strutturati nell’anno scolastico
successivo. In ogni caso non possono essere utilizzati per assunzioni temporanee
di docenti o personale ausiliario, ma solo per interventi orari aggiuntivi rispetto
all’orario ordinario del personale già assegnato all’istituzione scolastica
richiedente.
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Gli interventi saranno finanziati in proporzione alle giornate di lezione definite dal
calendario scolastico regionale e non potranno superare al massimo le trenta ora di
attività frontale con gli allievi individuati nel progetto. Le ore di supervisione sono
al massimo 10 per ogni progetto e non debbono riguardare lo stesso
team/consiglio di classe e non potranno superare il numero di una unità per ogni
plesso/ordine della stessa autonomia scolastica. Per interventi di operatori esterni
il finanziamento di norma non supererà euro 500,00. Eventuale acquisto di
materiale didattico sarà valutato dalla predetta Commissione.
Le richieste di finanziamento dovranno essere inoltrate compilando le
schede che si trasmettono in allegato (All.1) non appena si individua la situazione
problema e si sottoscrive il progetto. La valutazione verrà effettuata con cadenza
mensile entro la fine delle lezioni del corrente anno scolastico. Le richieste saranno
inviate allʹindirizzo mail:flavio.buson@cittametropolitana.torino.it.
Al termine dell’attività, le scuole sono tenute a trasmettere alla Città
Metropolitana di Torino, allʹindirizzo mail sopracitato la rendicontazione
economica ed una breve relazione sull’efficacia dell’intervento realizzato redatte
sul modello allegato. Il finanziamento verrà liquidato dopo la presentazione del
rendiconto.
Non possono essere richiesti fondi relativi ai medesimi alunni se già
destinatari di finanziamenti da Enti diversi.
Il costo previsto per retribuire i docenti è quello definito dal CCNL
comparto scuola per attività aggiuntive e saranno considerate al lordo dei costi
dellʹistituzione scolastica
(euro 46,45) e andrà inserito nel contratto integrativo di istituto. Le ore assegnate
saranno determinate sulle settimane utili fino al termine delle lezioni del corrente
anno scolastico, come da calendario scolastico approvato dalla Regione Piemonte.
Per gli interventi di personale esterno sarà cura della scuola definire il costo che
non potrà essere superiore a 50,00 euro orarie per attività di supervisione, mentre
per interventi educativi non il costo orario non dovrà essere superiore a quello
definito nel CCNL delle Coop. Sociali per la categoria D1, mediamente collocabile
sui 21 euro orari. Non saranno finanziate ore di progettazione ed eventuali costi
amministrativi e di direzione.
Il Dirigente del Servizio
Arturo FAGGIO
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