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BANDO DI CONCORSO 

PROGETTI AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO 
L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA 

 
 In attuazione dell’art.9 del CCNL del 11 Luglio 2006 e della relativa Contrattazione 
decentrata a livello regionale, aventi per oggetto l’assegnazione di fondi per progetti 
finalizzati alla lotta al rischio e/o ai fenomeni negativi legati ai processi immigratori e/o 
all’emarginazione scolastica, la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della 
Basilicata bandisce un concorso per le scuole di ogni ordine e grado finalizzato all’accesso al 
Fondo Regionale. 
 
 La lotta all’insuccesso scolastico e ai fenomeni negativi legati ai processi immigratori 
che le deliberazioni comunitarie europee (Dichiarazione di Lisbona 2000) ritengono 
fortemente prioritarie, impegna le scuole ad aderire all’iniziativa con massimo 
coinvolgimento di tutto il personale. 
 
 Le istituzioni scolastiche, pertanto, sono invitate ad elaborare un unico progetto i cui 
obiettivi riguardino la prevenzione e il recupero della dispersione e/o l’integrazione sociale di 
soggetti immigrati attraverso la promozione dell’interesse verso la scuola, il successo 
formativo, il ri-orientamento, il recupero degli alunni appartenenti alle fasce a massimo 
rischio di esclusione sociale e culturale, privilegiando la dimensione territoriale dell’area di 
intervento, garantendo una cornice di interventi unitari (secondo quanto suggerito dalla C.M. 
n° 91 del 21/12/2005).  
 In particolare si richiama l’attenzione su elementi quali: 

- centralità dello studente e organizzazione di attività coerenti con i suoi bisogni; 
- coinvolgimento attivo di tutto il corpo docente, dei genitori e degli altri Soggetti 

istituzionali e territoriali; 
- pluralità di approcci per le differenti tipologie di disagio; 
- flessibilità organizzativa e riorganizzazione didattica dei curricoli; 
- metodologia dell’imparare facendo, finalizzata a valorizzare l’apprendimento 

attraverso l’esperienza e attraverso l’ambito non formale e informale. 
 
 Il Progetto della singola scuola o, preferibilmente, di scuole in rete, dovrà essere 
elaborato utilizzando il formulario allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente 
Bando, e dovrà essere inviato all’Ufficio Scolastico Regionale, Pzza Delle Regioni snc, 
Potenza, entro e non oltre il 5 dicembre  2006 con allegata delibera del Collegio dei Docenti.  
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 Il Nucleo, appositamente istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
valutazione ed il monitoraggio dei progetti, provvederà ad esaminare e valutare i progetti 
sulla base degli indicatori, riportati nel formulario, e della compatibilità della spesa in 
rapporto all’efficacia dell’intervento. 
 
 Saranno finanziati i progetti positivamente valutati ed inseriti in una graduatoria 
regionale formulata in ragione dei punteggi attribuiti secondo un’adeguata griglia di 
valutazione fino ad esaurimento dei fondi. 
 
                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                              Franco Inglese 


