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./ 6569

Bari, 20.9.2012

Il dirigente regg.: dott. Donato Marzano

IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D. n. 17 del 4.9.2012 con il quale il M.I.U.R. – Direzione generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – ha assegnato agli Uffici Scolastici regionali €
86.139.313,00, corrispondenti a 4/12 dello stanziamento complessivo di € 265.392.773,00,
imputati sul cap. 1477 – anno 2012 – per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie per il
periodo settembre/dicembre 2012;
ACCERTATO che l’importo assegnato a questa Regione, per i fini di cui sopra, è pari a € 3.870.869,00;
RITENUTO di dover assegnare i finanziamenti di cui sopra secondo i criteri fissati dal D.M. n. 24 del
26.3.2012, concernente i “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole
paritarie per l’a.s. 2011/2012”, nelle more dell’emanazione dell’omologo decreto ministeriale
relativo all’a.s. 2012/2013;
RITENUTO, pertanto, di dover destinare le sopracitate risorse secondo le seguenti modalità:
-

scuole dell’infanzia: ripartizione delle risorse ad esse destinate (€ 2.209.169,00) nella
misura del 20% fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale e dell’80% fra tutte le
sezioni delle scuole funzionanti senza fini di lucro;

-

scuole primarie convenzionate: ripartizione delle risorse ad esse destinate (€ 1.650.000,00)
mediante l’assegnazione di un acconto sull’importo spettante per le classi funzionanti in
convenzione;

-

scuole secondarie di I e II grado: ripartizione delle risorse ad esse destinate (€ 11.700,00)
mediante l’assegnazione di una quota unitaria limitatamente alle scuole funzionanti senza
fini di lucro;

RAVVISATA la necessità di assegnare i contributi, come sopra indicato, sulla base del dato storico
(essendo ancora in corso la procedura di invio, da parte dei gestori/rappresentanti legali, delle
dichiarazione di regolare funzionamento nell’a.s. 2012/2013), tenuto conto delle scuole che
hanno cessato il funzionamento al 31.8.2012 e di quelle cui è stato riconosciuto lo status di
scuola paritarie a decorrere dal corrente anno scolastico;
RITENUTO, altresì, di dover assegnare, relativamente alle scuole primarie convenzionate un acconto
sull’importo spettante per il periodo settembre/dicembre 2012 alle classi in convenzione;
DECRETA
I Dirigenti degli uffici di ambito territoriale di questa Direzione Generale sono autorizzati ad
erogare il finanziamento, pari ad € 3.879.869,00 – tratto sul cap. 1477 – quale contributo per l’a.s.
2012/2013, periodo settembre/dicembre 2012, alle scuole dell’infanzia, primarie convenzionate e
secondaria di I e II grado paritarie, secondo gli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento.
L’Ufficio II di questa Direzione generale assicurerà il trasferimento delle relative risorse
finanziarie agli uffici di ambito territoriale.
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