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Oggetto: Piano di riparto delle risorse finanziarie ex art. 231, comma 7, del decreto legge 19   

maggio 2020, n. 34 scuole secondarie di II grado paritarie – Cap. 1477, piano gestionale 

5, e.f. 2020. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante ”Misure  urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID -19” ed in particolare l’art. 231, comma 6 

che prevede  “Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per 

l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici 

secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, 

ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del 

personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell’istruzione 

assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono 

sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di 

studenti e di unità di personale coinvolti”; 

PRESO ATTO che il citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 231, comma 7, prevede 

lo stanziamento, per le finalità di cui sopra, di euro 39,23 milioni nel 2020 sui 

pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e 

delle scuole paritarie; 

VISTO Il Decreto Dipartimentale 1 luglio 2020 n. 751, con il quale a questo Ufficio 

Scolastico Regionale è stata assegnata sul Capitolo 1477/5 la somma di € 

944.756,00 da destinarsi all’acquisto di materiali per la pulizia straordinaria dei 

locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene personali, sia per il personale 

sia per gli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado paritarie, in 

relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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DECRETA 

Per le finalità indicate in premessa, la somma pari ad € 944.756,00  Cap.1477/5 -  viene ripartita  

fra gli Ambiti Territoriali della Sicilia come nella tabella sotto riportata:  

 
 

Ambito Territoriale di Agrigento €    115.858,25 

Ambito Territoriale di Caltanissetta €      12.574,37 

Ambito Territoriale di Catania €    171.924,33 

Ambito Territoriale di Enna €      19.571,97      

Ambito Territoriale di Messina €    165.522,07 

Ambito Territoriale di Palermo €.   343.552,63 

Ambito Territoriale di Ragusa €      41.460,28     

Ambito Territoriale di Siracusa €       50.231,68 

Ambito Territoriale di Trapani €       24.060,42 

Totale €     944.756,00 

 
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 II grado della provincia di rispettiva 
appartenenza, così come indicati nelle tabelle allegate e facenti 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 Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia  
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