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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Oggetto: Piano di riparto del contributo alle scuole paritarie capitolo 1477/1 – missione 22 –
programma 9 – azione 1. Acconto 4/12 a.s. 2021/22. INTEGRAZIONE

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. 61 del 10 marzo 2021, 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. prot. n. 397 del 31/03/2021 del MI – Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione –
nostro prot. n. 7571 del 01/04/2021, con cui è stata assegnata all’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia la somma di € 17.642.477,00 di cui al Cap.
1477/1 (esercizio finanziario 2021);

VISTO

il decreto prot. n. 12270 del 25/05/2021 con il quale è stata assegnata agli Ambiti
Territoriali la somma di € 11.761.651,33 pari ad 8/12 delle risorse finanziarie di
cui sopra, da erogare a titolo di saldo per l’anno scolastico 2020/21
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
VISTO

il decreto prot. n. 35111 del 19/11/2021 con il quale sono stati attribuiti €
5.880.825,67 pari ai 4/12 delle risorse finanziarie, erogati a titolo di acconto per
l’anno scolastico 2021/22;

VISTA

la nota prot. n. 24489 del 22/11/2021 con la quale l’Ambito Territoriale di
Catania, in considerazione del mancato finanziamento alle scuole “Peter Pan
School” di Bronte (CT1A231005), “L’Oasi del Bimbo” di Catania (CT1A252006) e
“Babylandia” di Motta S. Anastasia (CT1AM7500V), prospettava la possibilità di
utilizzare, a copertura del dovuto finanziamento in favore delle tre scuole citate,
i fondi residuali degli 8/12, per l’importo di € 28.626,63;

RITENUTA

la necessità di recuperare la somma erroneamente assegnata per i 4/12
all’istituzione scolastica Bimbissimo Coop. Soc. Onlus (SR1A62007) con il citato
decreto prot. n. 35111 del 19/11/2021;

RAVVISATA

la necessità di ammettere a finanziamento la scuola Soc. Coop. Soc. Heidi Sc. Inf.
Baby World (SR1A805013) che, per mero errore materiale, non era stata inclusa
nel riparto dei 4/12 disposto con il citato decreto prot. n. 35111 del 19/11/2021;

DISPONE

Che, per le finalità indicate in premessa, gli Ambiti territoriali di Catania e Siracusa provvedano a
ripartire la somma complessiva di € 34.070,70 sul Cap.1477/1, come da tabella sotto riportata:

Dirigente: Luca Gatani - e-mail: luca.gatani@istruzione.it
Riferimenti: Monica Mustacciolo - telefono 091/6909256 - e-mail: monica.mustacciolo1@istruzione.it
Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it

2

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Ambito
territoriale

C. Meccanografico

Denominazione

Comune

Catania

CT1A231005

PETER PAN SCHOOL

BRONTE

€ 10.695,76

Catania

CT1A252006

L'OASI DEL BIMBO

CATANIA

€ 10.695,76

Catania

CT1AM7500V

BABYLANDIA

MOTTA
SANT'ANASTASIA

€ 6.339,59

Siracusa

SR1A805013

SOC.COOP.SOC. HEIDI SC. INF.
BABY WORLD

SIRACUSA

€ 6.339,59

TOTALE

TOTALE

€ 34.070,70

I predetti Ambiti Territoriali provvederanno conseguentemente ad eseguire i pagamenti a favore
delle istituzioni scolastiche citate nella superiore tabella sulla base delle risorse finanziarie nella
stessa indicate.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Firmato digitalmente da
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al

Dirigente dell’Ambito Territoriale di Catania - Sede
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