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/11562/USC.

Bari, 14.12.2010

Il dirigente regg.: dott.Donato Marzano

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il proprio decreto in data 12.4.2010 – prot. n. 2980 – con il quale, nell’assegnare agli Uffici
degli ambiti territoriali provinciali le risorse finanziarie, pari a € 20.051.356,00, disponibili
sul Cap. 4395 – E.F. 2010 – , per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie della
regione, ha riservato l’importo di € 6.683.785,33 (pari ad un terzo dello stanziamento 2010
suddetto) da destinare all’erogazione dei medesimi contributi riferiti al 1° quadrimestre
dell’a.s. 2010/2011;
ACCERTATO che la disponibilità sul citato capitolo di bilancio ammonta a € 6.474.945,41 e che
l’Ufficio II di questa Direzione generale ha ripartito detto importo tra gli Uffici degli ambiti
territoriali della regione (rif. note n. 10915/2 del 13.12.2010 e n. 10915/3 del 14.12.2010);
VISTE le dichiarazioni di regolare funzionamento, relative all’a.s. 2010/2011, con le quali i
gestori/rappresentanti legali delle scuole paritarie hanno attestato, tra l’altro, il numero delle
sezioni/classi funzionanti ed il numero degli alunni frequentanti;
RITENUTO di dover ripartire il succitato importo di € 6.474.945,41, nelle more dell’emanazione
da parte del MIUR del decreto recante le modalità di erogazione dei contributi per l’a.s.
2010/2011, secondo i criteri fissati dal D.M. n. 89 del 4.11.2009, fatte salve le eventuali
modifiche che potranno essere successivamente apportate;
RITENUTO, altresì, relativamente alle scuole primarie paritarie convenzionate, di dover assegnare i
contributi riguardanti le ore di sostegno in convenzione sulla base dei dati storici, essendo
ancora in corso la verifica in ordine sia all’effettivo riconoscimento degli alunni in
situazione di handicap, sia alla conseguente organizzazione-orario del sostegno;
DECRETA
I Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale di questa Direzione Generale, assegnatari delle risorse
di cui alle premesse, sono autorizzati ad erogare alle scuole paritarie gli importi di cui agli allegati
1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, quale acconto dei
contributi spettanti per l’a.s. 2010/2011.
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