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./9908/USC.

Bari, 10.12.2013

Il dirigente: dott. Donato Marzano

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D. n. 3 del 12.3.2013, con il quale il MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per l’Autonomia Scolastica -, nel ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali le
risorse finanziarie destinate all’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, relative
all’esercizio finanziario 2013 – Cap. 1477 -, ha assegnato a questa Regione la somma di €
12.399.486,00;
VISTO il D.D.G. n. 2759 del 24.4.2013, con il quale quest’Ufficio, nel riservare 1/3 -pari a €
4.133.162,00- del predetto stanziamento 2013 per l’erogazione dei contributi riferiti al 1°
quadrimestre dell’a.s. 2013/2014, ha ripartito il finanziamento di pari importo tra le scuole
dell’infanzia paritarie e primarie paritarie convenzionate, per il periodo gennaio/aprile
2013;
VISTO il D.D.G. n. 4822 del 10.7.2013, con il quale quest’Ufficio ha assegnato il saldo dei
contributi spettanti , per l’a.s. 2012/2013, alle scuole primarie paritarie convenzionate e
secondarie di I e II grado paritarie, per un importo complessivo di € 3.633.162,00;
CONSIDERATO, pertanto, che della somma di € 4.133.162,00 disponibile, sono stati assegnati,
con il predetto D.D.G. n. 4822 del 10.7.2013, solo € 3.633.162,00, con un residuo di €
500.000,00 da destinare alle scuole dell’infanzia paritarie;
RITENUTO di dover ripartire la predetta disponibilità residua di € 500.000,00 tra le scuole
dell’infanzia paritarie, mediante l’assegnazione di una quota unitaria tra tutte le scuole
funzionanti nell’a.s. 2012/2013, considerata l’esiguità dell’importo;
DECRETA
Art. 1
L’importo di € 500.000,00, di cui alle premesse, è ripartito tra le scuole dell’infanzia paritarie
funzionanti nell’a.s. 2012/2013, mediante l’assegnazione di una quota unitaria, secondo l’All. A,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
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Art. 2

I Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale provinciale sono autorizzati ad effettuare
impegni in favore dei beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato D.D. n. 3/2013, per
complessivi € 500.000,00, fino alla concorrenza, per ciascuno, dell’importo riveniente dal sotto
indicato prospetto di competenza:

PROVINCIA IMPORTO
BARI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
TOTALE

183.969,48
29.143,98
156.650,72
81.055,86
49.179,96
500.000,00

p. IL DIRETTORE GENERALE
Franco INGLESE
IL DIRIGENTE
f.to
Donato Marzano
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