
 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 
 

 

Dirigente:    Marco Anello      0916909227                 marco.anello@istruzione.it 
Responsabile del procedimento:   Marco Anello           091/6909253    Marco Anello           

 

Ufficio I  
   

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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. 267/07;  
 
VISTO l’art. 6 del Decreto Ministeriale prot. n. 227 del 21 marzo 2018, 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 l’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. 818 del 17 maggio 2018 - con cui è stata assegnata all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia la somma di €  17.314.017,00 di cui al Cap. 1477/1 (esercizio finanziario 2018); 
 
CONSIDERATO necessario procedere all’attribuzione immediata di € 11.542.678,00 pari ad 8/12 della 
somma sopra indicata, a titolo di saldo, per l’anno scolastico 2017/2018, e di attribuire € 5.771.339,00 pari 
a 4/12, a titolo di acconto,  per l’anno scolastico 2018/2019, da erogare dopo l’inizio dell’anno scolastico 
previa acquisizione della documentazione necessaria; 
 
CONSIDERATO che, in data successiva al pagamento dell’acconto (esercizio finanziario 2017),  alcune scuole 
con decorrenza 1 settembre 2017, hanno ottenuto il riconoscimento o la revoca della parità, ovvero sono 
state autorizzate al funzionamento di ulteriori sezioni o alla diminuzione delle stesse e che pertanto si 
rende necessario procedere al conguaglio delle somme precedentemente assegnate con proprio 
provvedimento prot. n. 146 del 10/11/2017 pari ad € 49.965,95; 
 

DISPONE 
 

La somma pari ad € 11.542.678,00  Cap.1477/1 (esercizio finanziario 2018) 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 Territoriale di Agrigento €    848.580,70 

Ambito Territoriale di Caltanissetta €    354.745,93 

Ambito Territoriale di Catania € 2.486.673,77 

Ambito Territoriale di Enna €     119.735,97 

Ambito Territoriale di Messina € 1.278.586,46 

Ambito Territoriale di Palermo € 4.342.439,25 

Ambito Territoriale di Ragusa €    618.607,29  

Ambito Territoriale di Siracusa €     711.526,32  
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Ambito Territoriale di Trapani €     781.782,31 

Totale € 11.542.678,00 

 
Il Dirigente dell’Ufficio II 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 
                     Maria Luisa Altomonte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Dirigente dell’Ufficio II 
SEDE  
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
Della Sicilia 
LORO SEDI 
 

 
 

 

 

  

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it

		2018-06-13T08:26:39+0000
	ALTOMONTE MARIA LUISA




