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Oggetto: Piano di riparto dei fondi finalizzati alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici in 

favore delle istituzioni scolastiche paritarie ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18 – Cap. 1477, piano gestionale 5, e.f. 2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante ”Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare 

l’art. 77 che, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative 

pubbliche del sistema nazionale di istruzione, incluse le scuole paritarie, di dotarsi 

dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di 

protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, autorizza la 

spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020; 

VISTO il D.M. del 26 marzo 2020, n. 186, con il quale sono definiti criteri e parametri per 

la ripartizione delle risorse finanziarie, stanziate con il decreto-legge sopra citato, 

finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastica, al fine di 

fronteggiare e limitare la diffusione del COVID-19, destinate alle istituzioni 

scolastiche del Sistema Nazionale d’Istruzione ivi incluse le scuole paritarie;  

PRESO ATTO che l’art. 2, comma 1 del D.M. 186/2020 sopra citato stabilisce che le risorse 

finanziarie di cui sopra sono determinate sulla base dei criteri che  tengono conto 

della tipologia dell’istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni, 

della consistenza numerica del personale scolastico secondo i parametri unitari 

(in euro) riportati nelle Tabelle 1 e 2 – Quadro A,B,C, e D, allegate al decreto 

ministeriale medesimo, assicurando, in ogni caso, un finanziamento pari alla 

soglia minima di  € 500,00 (euro cinquecento) per ciascuna istituzione scolastica; 
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VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 577 del 19/05/2020, con il quale il Ministero 

dell’Istruzione ha assegnato alla Regione Sicilia la somma di € 170.807,56 da 

destinarsi alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al fine di fronteggiare 

e limitare la diffusione del COVID-19; 

CONSIDERATO che il Decreto di riparto prot. n. 24134 del 23/09/2020 viene annullato e 

sostituito dal presente decreto; 

CONSIDERATO che applicando i parametri definiti dall’art. 2, comma 1, de D.M. 186/2020 sopra 

citato, l’assegnazione per la Regione Sicilia dovrebbe ammontare a € 420.602,44; 

ACCERTATO che la somma di € 170.807,56 di cui al decreto dipartimentale n. 577/2020 è pari 

al 40,61% dell’ammontare complessivo del finanziamento calcolato applicando i 

criteri stabiliti dall’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2020, n. 

186; 

 

 

DECRETA 

 

Per le finalità e secondo le modalità indicate in premessa, la somma pari ad € 170.807,56 
Cap.1477/5 -  viene ripartita  fra gli Ambiti Territoriali della Sicilia come nella tabella sotto 
riportata:  
 
 

Ambito Territoriale di Agrigento €                   14.395,04    

Ambito Territoriale di Caltanissetta €                     5.007,46 
Ambito Territoriale di Catania €                   36.414,93     

Ambito Territoriale di Enna €                     2.108,29        

Ambito Territoriale di Messina €                   21.280,93      

Ambito Territoriale di Palermo €                   60.359,89   
Ambito Territoriale di Ragusa €                   10.142,44          
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Ambito Territoriale di Siracusa €                   10.659,38          

Ambito Territoriale di Trapani €                   10.439,20          
Totale €                 170.807,56    

Il Dirigente dell’Ufficio II disporrà l’assegnazione delle risorse agli Uffici Territoriali che cureranno  
gli ordini di pagamento a favore delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della provincia di 
rispettiva appartenenza, così come indicato nella tabella allegata e facente parte integrante del 
presente decreto.  
 
       

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali - SEDE 

Al Dirigente dell’Ufficio II - SEDE 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia  
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