Prot. n. 8

Paternò lì, 14

settembre 20’15
Al Presidente della Regione Sicilia
on.le Rosario Crocetta – PALERMO
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it
urp_segrgen@regione.sicilia.it

All’Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione Professionale
dott.ssa Maria Lo Bello – PALERMO
uob3istruzione@regione.sicilia.it

e pp. cc
Al
Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana
avv. Giovanni Ardizzone - PALERMO
presidente@ars.sicilia.it
Al Presidente della V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro
avv. Marcello Greco – PALERMO
m.greco@ars.sicilia.it
Al Dirigente Generale dell’ Ass,to Reg,le I e F/P
dott. Gianni Slvia – Palermo
dirigente.formistr@regione.sicilia.it

.

Al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
Palazzo della Minerva – ROMA
on. Stefania Giannini
segreteria.particolare.ministro@istruzione.it
Al Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca – Palazzo della Minerva - ROMA
on. Davide Faraone
segreteria.faraone@istruzione.it
Al Direttore Generale dell’USR per la Sicilia
dott.ssa Luisa Altomonte – PALERMO
marialuisa.altomonte@istruzione.it
direzione-sicilia@istruzione.it
Al presidente nazionale Anquap
Giorgio Germani – Attigliano (TR)anquap@anquap.it
Agli Organi di Stampa
Loro e-mail

Oggetto: comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il

funzionamento amministrativo

didattico da inserire nel Programma Annuale 2016 - (legge n. 107 del 13/07/2015) – applicazione nella
Regione Sicilia.
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Signor Presidente Regionale e Signor Assessore Regionale all’Istruzione e
Formazione Professionale,
la presente fa seguito alla nota n. 5 inviata lo scorso 31 luglio c.a. avente per oggetto “riforma del
sistema nazionale di Istruzione e formazione (legge 13/07/2015 n. 107) – applicazione nella Regione
Sicilia – con la quale – questa presidenza regionale Anquap Sicilia -

rappresentava

alle SS. LL. la

necessità di chiarire se la legge “de qua” trovava piena applicazione anche nelle II. SS. della Regione
Sicilia. La richiesta traeva origine dal fatto che la Regione Sicilia – essendo a Statuto Speciale, con
espresso riferimento al comma 211 dell’art. 1 della legge n. 107/2015, dovesse assumere

un

conseguente e coerente provvedimento, attraverso l’Assemblea Regionale Siciliana, su proposta della
Giunta Regionale, come avvenne

con l’approvazione e promulgazione della legge regionale n. 6/2000

che recepiva in toto l’art. 21 delle legge n. 59/97 (c.d. legge sull’Autonomia scolastica).
Al di là di fare chiarezza sulla “querelle” e, comunque, si auspica nel più
breve tempo possibile, richiamo l’attenzione comune che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca l’altro ieri ha comunicato ai dirigenti scolastici l’importo del Fondo di Funzionamento per
l’esercizio 2016 – così come disposto dalla legge 107/2015 – ovvero entro e non oltre il mese di
settembre c.a. Finora questo tipo di informazione non era mai arrivata prima del mese di novembre.
Rimanendo in tema risulterebbe anche all’associazione scrivente che il Miur ha quasi raddoppiato e
in modo stabile il Fondo per il Funzionamento amministrativo – didattico, escludendo da tale erogazione
, naturalmente, le II. SS. siciliane , considerato che tale compito spetta per Statuto alla Regione
Sicilia . Non sarebbe il caso che la Regione Sicilia si adeguasse alle nuove regole (comma 11 della
legge 107/2015) e finalmente far diventare possibile l’autonomia da un punto di vista finanziario al
migliaio di scuole siciliane tra dimensionate, sottodimensionate e CPIA. E’ opinione dell’Associazione
scrivente che sia per gli aspetti generali che per ambiti specifici, sia indispensabile ed urgente una
comunicazione alle scuole, in tal senso e incominciare a dare, così, attuazione alla legge nazionale n.
107/2015.
Certo dell’attenzione che le SS. LL. vorranno riservare alla presente nota,
disponibile per ogni utile approfondimento e confronto, porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Domenico Mazzeo
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