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./8054 /USC.

Bari, 15.11.2012

Il dirigente regg.: dott. Donato Marzano

IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge n. 440/1997 concernente "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";
VISTA la Direttiva del Ministro n. 102 del 7.11.2011 che definisce gli interventi prioritari e i criteri
generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la
valutazione degli interventi previsti dalla citata legge, per l'anno scolastico 2011/2012;
VISTA la nota n. 7232 dell’8.11.2012 con la quale la Direzione generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per l’Autonomia Scolastica del MIUR ha trasmesso il piano di riparto dello
stanziamento, disposto ai sensi delle predette disposizioni, con il quale è stato assegnato a
questa Direzione generale l’importo di € 153.601,00, tratto sul cap. 1477 -E.F. 2011-;
CONSIDERATO che nella predetta nota il MIUR indica come prioritaria l’assegnazione del
finanziamento in parola “alle istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado, per il
potenziamento e l’espansione dell’offerta formativa, con particolare riguardo alle iniziative
finalizzate all’integrazione degli alunni con disabilità”;
TENUTO CONTO che alle scuole dell’infanzia e secondarie di I e II grado paritarie che hanno accolto
alunni disabili, nell’a.s. 2011/2012, non è stato assegnato alcun finanziamento per
l’integrazione degli alunni disabili;
RITENUTO di non dover destinare il citato finanziamento alle scuole primarie paritarie
convenzionate, in quanto i contributi loro spettanti per detta tipologia di alunni, per l’a.s.
2011/2012, sono già stati erogati perché rientranti nel finanziamento previsto nell’atto di
convenzione;
ACCERTATO che gli alunni disabili certificati che hanno frequentato, nell’a.s. 2011/2012, le scuole
dell’infanzia e secondarie di I e II grado della Regione sono n. 168 e che, conseguentemente,
l’importo spettante per ciascun alunno è determinato nella misura di € 914, 29;
DECRETA
Art. 1
il finanziamento di € 153.601,00, meglio specificato in premessa, è ripartito tra le scuole dell’infanzia
e secondarie di I e II grado paritarie che hanno accolto, nell’a.s. 2011/2012, alunni disabili certificati
secondo l’All. A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
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Art. 2
I Dirigenti degli Uffici VII – VIII – IX – X e XI di questa Direzione Generale, Ambiti territoriali per
le province di BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE E TARANTO, provvederanno all’erogazione dei contributi
spettanti alle scuole paritarie incluse nel citato All. A.
Art. 3
L’ Ufficio II di questa Direzione Generale assicurerà il trasferimento delle relative risorse finanziarie
ai predetti Uffici di ambito territoriale.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
F.to
Ruggiero Francavilla
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