Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale

Prot. MPIA00DRPU/11292/USC.
Il dirigente regg.: dott.Donato Marzano

Bari, 9.12.2010

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.I. 19.11.2010, con il quale il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto
con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel
distribuire alle Regioni le risorse finanziarie di € 130.000.000,00 – E.F. 2010 - ad integrazione dei
contributi per le istituzioni scolastiche paritarie, per l’a.s. 2009/2010, ha destinato alla regione Puglia
l’importo di € 5.256.946;
VISTO l’art. 2 del citato D.I. 19.11.2010 che prevede, “al fine di assicurare la continuità del servizio reso
dalle istituzioni scolastiche paritarie” che le somme assegnate siano “erogate per il tramite degli
uffici scolastici regionali, che opereranno a tal fine, in collaborazione con le Regioni, come strutture
di servizio delle medesime destinatarie dei finanziamenti”;
VISTO il proprio decreto n.11291 del 6.12.2010, con il quale sono state assegnate agli Uffici territoriali di
questa Direzione generale le risorse finanziarie pari a € 5.256.946, di cui € 3.504.630,00, quale
integrazione dei contributi già erogati per l’a.s. 2009/2010 alle scuole paritarie dell’infanzia e
secondarie di I e II grado “senza fini di lucro”, e a € 1.752.316,00, quale anticipo, per le
medesime scuole, dei contributi spettanti per l’a.s. 2010/2011;
RITENUTO, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale recante i criteri e le modalità di erogazione
dei citati contributi per l’a.s. 2010/2011, di dover assegnare il citato importo di € 1.752.316, secondo
le disposizioni di cui al D.M. n. 89 del 4.11.2009, fatte salve le eventuali future modifiche che il
MIUR vorrà disporre;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Assessorato al Diritto allo Studio della Regione Puglia;

DECRETA

Gli Uffici territoriali provinciali, assegnatari delle risorse di cui all’art. 1 del decreto di questa Direzione
Generale prot. n. 11291 del 6.12.2010, sono autorizzati ad erogare alle scuole dell’infanzia e alle scuole
secondarie di I e II grado paritarie “senza fini di lucro” gli importi di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento, quale anticipo dei contributi per l’a.s. 2010/2011.
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