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UFFICIO  I  
   

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2007 n. 267 recante  “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. n. 267/07;  
 
VISTO l’art. 6 del Decreto Ministeriale prot. n. 380 del 6 giugno 2017, relativo ai criteri di attribuzione dei 
contributi alle scuole paritarie dell’infanzia con cui viene stabilito di erogare una quota pari al 20% delle 
risorse assegnate a tutte le scuole paritarie funzionanti sul territorio regionale e l’80% esclusivamente fra 
tutte le sezioni delle scuole dell’infanzia che svolgono il servizio con modalità non commerciale, aventi 
sezioni con in 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. 728 del 5 luglio 2017 - con cui è stata assegnata all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia la somma di €  21.005.033,00 di cui al Cap. 1477/1 (esercizio finanziario 2017); 
 
VISTO il D.D.G. n. 20666 del 25/07/2017 con il quale è stata già assegnata agli Ambiti Territoriali la somma 
di € 14.003.355,33, pari agli  8/12 delle risorse finanziarie di cui al predetto D.D.G. n. 728/2017, da erogare 
a titolo di saldo per l’anno scolastico 2016/17; 
 
RITENUTO di dover procedere all’attribuzione di €  7.001.677,67, pari ai 4/12 delle risorse finanziarie di cui 
al predetto D.D.G. n. 728/2017, da erogare a titolo di acconto per l’anno scolastico 2017/18; 
 
VISTO il D.M. n. 834 del 23/10/2017 che stabilisce che le ulteriori risorse disaccantonate sul capitolo 1477/1 
siano ripartite con le stesse modalità e i criteri definiti dal D.M. n. 380 del 6/6/2017; 
 
VISTA  la nota mail del 7/11/2017 con la quale il MIUR comunica che, a seguito di tale disaccantonamento 
di risorse sul capitolo 1477/1, è stata assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia la somma di € 
306.871,00; 
 
CONSIDERATO CHE, per mero errore materiale verificatosi sulla procedura SICOGE nella fase di versamento 
dell’acconto per l’a. s.  2016/17, non sono state erogate dagli uffici territoriali le sotto indicate somme; 
 

A.T. CALTANISSETTA 21.006,92 

A.T. CATANIA 26.335,00 

A.T MESSINA 90.131,52 

A.T. PALERMO 17.303,25 

A.T. RAGUSA  8.778,00 

 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, a seguito di tale ulteriore assegnazione, al conguaglio delle 
somme pregresse e non erogate sopra indicate; 
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ACQUISITI dagli Uffici territoriali i dati di funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie per l’anno 
scolastico 2017/2018; 
 

DISPONE 
 

 
E’ assegnata agli Ambiti Territoriali della Sicilia, secondo i criteri di cui alla normativa su richiamata e tenuto 
conto dei conguagli effettuati, la somma pari ad € 7.308.548,67- Cap.1477/1 (esercizio finanziario 2017) - 
secondo la ripartizione indicata nella tabella sotto riportata  
 

Ambito Territoriale di Agrigento € 524.416,41 

Ambito Territoriale di Caltanissetta € 244.256,62 

Ambito Territoriale di Catania € 1.580.856,84 

Ambito Territoriale di Enna € 73.990,68 

Ambito Territoriale di Messina € 874.706,93 

Ambito Territoriale di Palermo €  2.697.297,26 

Ambito Territoriale di Ragusa € 375.989,38 

Ambito Territoriale di Siracusa € 453.899,93 

Ambito Territoriale di Trapani € 483.134,62 

Totale € 7.308.548,67 

 
Il Dirigente dell’Ufficio II disporrà gli ordini di pagamento per gli Uffici Territoriali che cureranno 
l’assegnazione alle scuole della provincia di rispettiva appartenenza degli importi indicati nelle tabelle 
allegate e facenti parte integrante del presente decreto.  
 
 
                              Il Direttore Generale 
                     Maria Luisa Altomonte 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Dirigente dell’Ufficio II 
SEDE  
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
Della Sicilia 
LORO SEDI 
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