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Palermo,

IL DIRETIOREGENERALE
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2007 n. 267 relativo alla "Disciplina delle modalità
procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica":
VISTO il Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n.83 che definisce le linee guida di attuazione del succitato
D.M.;
VISTO l'art. 6 del Decreto Ministeriale prot. n. 367 del 3 giugno 2016, relativo ai criteri di attribuzione dei
contributi alle scuole paritarie dell'infanzia, con cui viene stabilito di erogare il 20% della somma a tutte le
scuole paritarie funzionanti sul territorio regionale e 1'80%esclusivamente fra tutte le sezioni delle scuole
dell'infanzia che svolgono il servizio con modalità non commerciale, aventi sezioni con un numero minimo
di 15 alunni (fatta eccezione per le scuole a sezione unica);
VISTO il D.D.G. del MIUR - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione - prot. n. 992 del 27 settembre 2016 - con cui è stata assegnataall'Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia la somma di € 20.019.720,00 di cui al Cap. 1477 (esercizio finanziario 2016);
CONSIDERATOnecessario procedere all'attribuzione immediata di € 13.346.480,00 pari ad 8/12 della
somma sopra indicata, a titolo di saldo, per l'anno scolastico 2015/2016, e di attribuire € 6.673.240,00 pari
a 4/12, a titolo di acconto, per l'anno scolastico 2016/2017,da erogare dopo l'inizio dell'anno scolastico
previa acquisizione della documentazione necessaria;
CONSIDERATOche con nota prot. 8216 del 16/06/2016, l'Ambito Territoriale di Catania ha comunicato che
l'Istituto Sacro Cuore CasaStella Maris di Giarre (Ct) ha funzionato sino al 30/03/2016;
RITENUTOdi dover ripartire tra tutte le altre istituzioni scolastiche l'economia di € 11.346,64 determinatasi
per le motivazioni di cui al punto precedente;
CONSIDERATOche, in data successiva al pagamento dell'acconto (esercizio finanziario 2015), alcune
scuole, hanno ottenuto il riconoscimento della parità ovvero sono state autorizzate al funzionamento di
ulteriori sezioni con decorrenza dal 1 settembre 2015 e si rende pertanto necessario procedere al
pagamento della somma precedentemente non erogata a titolo di acconto pari ad € 61.149,04;
VISTO l'art. 9 del succitato D.M. - prot. n. 367 - che stabilisce di assegnare alle scuole paritarie dell'infanzia
che accolgono alunni disabili un contributo annuale, da determinare a livello regionale;
CONSIDERATOcongruo per l'a. s. 2015/2016 assegnare per ciascun alunno disabile un importo pari ad €
800,00 per un totale complessivo di € 88.800,00;
DISPONE
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La somma pari ad € 13.357.826,64 Cap.1477 (esercizio finanziario 2016) viene ripartita fra gli Ambiti
Territoriali della Sicilia, secondo i criteri di cui alla normativa richiamata in premessa e come indicato nella
tabella sotto riportata:
Ambito
Ambito
Ambito
Ambito
Ambito
Ambito
Ambito
Ambito
Ambito

Territoriale
Territoriale
Territoriale
Territoriale
Territoriale
Territoriale
Territoriale
Territoriale
Territoriale

di Agrigento
di Caltanissetta
di Catania
di Enna
di Messina
di Palermo
di Ragusa
di Siracusa
di Trapani
Totale

€ 955.149,66
€ 436.025,02
€ 2.892.855,46
€ 141.208,47
€ 1.582.589,93
€ 4.894.269,20
€ 602.817,80
€ 851.439,89
€ 1.001.471,21
€ 13.357.826,64

Il Dirigente dell'Ufficio Il disporrà gli ordini di pagamento per gli Uffici Territoriali che avranno cura di
attribuire, alle scuole della provincia di appartenenza, le cifre indicate nelle tabelle allegate che
costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il Direttore Generale

MarialuisaAfon,e

AI Dirigente dell'Ufficio Il
SEDE
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
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