Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale
Ufficio I

Prot. n. 20813/C18a

Ancona, 23 novembre 2010
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 10 marzo 2000 n.62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio”, che istituisce il sistema nazionale di istruzione;
VISTA la disponibilità di Bilancio nel corrente mese di novembre 2010, in relazione al disposto
dell’art.60, comma 15, della legge 133/2008 sul Cap. 3849/1/competenza e cassa (Spese per
la partecipazione al sistema scolastico integrato...), pari a € 1.611.076,60, corrispondenti ai
4/12 degli stanziamenti iscritti in bilancio per l’esercizio finanziario 2010;
RITENUTO di dover disporre l’erogazione della somma di € 1.611.076,60 a titolo di acconto per
l’a.s. 2010/2011 alle scuole dell’infanzia paritarie e alle scuole primarie paritarie
convenzionate, funzionanti nel corrente anno scolastico, in attesa di definire i contributi
spettanti a tutte le scuole paritarie.
DECRETA
Art. 1 - L’Ufficio III provvederà ad assegnare agli Uffici degli ambiti territoriali della regione la
somma di cui in premessa pari ad € 1.611.076,60 disponibile per competenza e per cassa,
sulla base della spesa storica, nella misura sottoindicata:
- Ufficio IV ambito territoriale Ancona
€
407.497,10
- Ufficio V ambito territoriale Ascoli Piceno €
403.328,50
- Ufficio VI ambito territoriale Macerata
€
188.276,20
- Ufficio VII ambito territoriale Pesaro Urbino €
611.974,80
Art. 2 - Gli Uffici degli ambiti territoriali della regione provvederanno a loro volta ad erogare alle
singole istituzioni scolastiche paritarie dell’infanzia e primarie, meglio specificate negli
allegati 1 e 2, un contributo sulla base di quello storico già determinato con D.D.G. n.13341
del 20.7.2010.
Art. 3 - Con successivo provvedimento verrà determinato l’importo dei contributi spettanti ad ogni
scuola paritaria funzionante nel corrente anno scolastico 2010/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele Calascibetta
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All’Ufficio III
Ai Dirigenti degli Uffici territoriali della regione
Ai Gestori delle Scuole paritarie della regione
Alle Segreterie provinciali e regionale della FISM

SEDE
LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
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