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Oggetto: Piano di riparto del contributo alle scuole paritarie capitolo 1477/1 – missione 22 – 

programma 9 – azione 1. Acconto 4/12 a.s. 2020/21. 

 

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. 181 del 16 marzo 2020, 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. 420 del 08/04/2020 del MIUR – Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – nostro 

prot. n. 7820 del 10/04/2020, con cui è stata assegnata all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia la somma di € 17.560.544,00 di cui al Cap. 1477/1 

(esercizio finanziario 2020); 

VISTO il dispositivo n. 8074 del 15/04/2020 con il quale è stata già assegnata agli Ambiti 

Territoriali la somma di € 11.707.029,33 pari agli 8/12 delle risorse finanziarie di 

cui al predetto D.D.G. n. 7820/2020, da erogare a titolo di saldo per l’anno 

scolastico 2019/20; 
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VISTO il dispositivo n. 10220 del 18/05/2020 con il quale è stata assegnata all’ambito di 

Ragusa l’ulteriore somma di € 231.314,69 a titolo di saldo del contributo dovuto 

per l’a.s. 2019/20; 

RITENUTO di dover procedere all’attribuzione di € 5.622.199,98 pari ai 4/12 delle risorse 

finanziarie, da erogare a titolo di acconto per l’anno scolastico 2020/21; 

ACQUISITI dagli Uffici territoriali i dati di funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie 

per l’anno scolastico 2020/21; 

 

 

DECRETA 

 

Per le finalità indicate in premessa, la somma pari ad €  €  5.622.199,98 - Cap.1477/1 -  viene 

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

 
 

Ambito Territoriale di Agrigento €                               517.074,18 

Ambito Territoriale di Caltanissetta €                               188.947,58 

Ambito Territoriale di Catania €                            1.273.045,97 
Ambito Territoriale di Enna €                                 34.033,06 

Ambito Territoriale di Messina €                               622.696,58 

Ambito Territoriale di Palermo €                            2.027.787,99 

Ambito Territoriale di Ragusa €                               294.284,25 
Ambito Territoriale di Siracusa €                               321.611,81 

Ambito Territoriale di Trapani €                               342.718,56 

Totale €                            5.622.199,98 
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Il Dirigente dell’Ufficio II disporrà l’assegnazione delle risorse agli Uffici Territoriali che cureranno  
gli ordini di pagamento a favore delle scuole della provincia di rispettiva appartenenza, così come 
indicati 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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