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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il sistema nazionale di istruzione 

costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali; 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente ad oggetto "Legge di contabilità e 

finanza pubblica"; 

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77, 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. 233 comma 3 il quale 

destina ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle 

istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali un contributo complessivo di 165 

milioni di euro nell'anno 2020 a titolo di sostegno economico in relazione alla 

riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni 

comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei 

servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione 

del Covid-19; 

Tenuto conto della procedura di spesa delineata ai sensi dell'art. 34 quater della L.196/2009 

mediante assegnazione da parte dell’Amministrazione Centrale a favore degli 

Uffici Scolastici Regionali delle somme occorrenti alle spese sopra citate, 

riportate sul capitolo 1477/7; 

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2020, n. 119, registrato alla Corte dei Conti il 

14.9.2020 al n. 1869, con il quale sono definiti criteri e parametri per la 
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ripartizione delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 233, comma 3; 

Visto il decreto direttoriale n. 1136 del 15.9.2020 di riparto tra gli Uffici scolastici 

regionali delle risorse finanziare di cui al citato articolo 233, comma 3, che 

assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia l’importo di € 7.226.261,98 

destinato ai servizi educativi per l’infanzia; 

Tenuto conto dell’assenza di un’anagrafe dei servizi educativi per l’infanzia e dei bambini ivi 

iscritti e della necessità di individuare i soggetti gestori dei predetti servizi al fine 

di distribuire i contributi previsti dal citato articolo 233, comma 3; 

Visto il proprio avviso prot. n. 23787 del 21/09/2020, finalizzato all’individuazione dei 

soggetti gestori dei servizi educativi per l’infanzia, funzionanti nell’a.s. 2019/20; 

Ritenuto di dover costituire una apposita Commissione per l’esame delle 430 istanze 

pervenute a seguito del menzionato avviso, ai fini dell’individuazione dei 

soggetti gestori ammissibili al finanziamento; 

 

DISPONE 

 

Per le finalità esposte in premessa, è costituita una Commissione composta come segue: 

 

Marco Anello Dirigente dell’Ufficio I Presidente 

Patrizia Fasulo 

Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia conferito ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis del 

D.Lgs 165/01 

Componente 

Tiziana Catenazzo  

Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia conferito ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis del 

D.Lgs 165/01 

Componente 

Grazia Lo Presti  Dirigente Scolastico dell’IC “Mazzini” di Valguanera Enna Componente 
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Monica Mustacciolo Funzionario dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Componente 

Lucrezia La Paglia 
Docente assegnata all’USR per la Sicilia ai sensi dell’art. 1 

comma 65, l. 107/2015 

Funzioni di 

segreteria 

 

 

Nessun compenso è dovuto al Presidente, ai Componenti e al Segretario della Commissione. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

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