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Oggetto: Piano di riparto del fondo per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo 

e secondo ciclo di istruzione in presenza e sicurezza alle scuole paritarie capitolo 

1477/1 – missione 22 – programma 9 – azione 1, a.s. 2020/21, e.f. 2021. - 

INTEGRAZIONE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ed in 

particolare l’art.1 comma 504 che dispone “In relazione all’evolversi della 

situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli 

esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla 

legislazione vigente, con decreto del Ministro dell’istruzione sono assegnate alle 

istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie 

allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di 

personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, 

possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli 

apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e 

del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2020,n. 41.” e comma 505 che prevede “Per le finalità di cui al comma 504 sono 

stanziati 30 milioni di euro per l’anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della 

legge27 dicembre 2006, n. 296, e delle scuole paritarie.”; 
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VISTO il D.M. del 27 maggio 2021, n.162, registrato alla Corte dei Conti il 5 ottobre 2021 

al n. 2600, con il quale sono definiti criteri e parametri per la ripartizione delle 

risorse finanziarie di cui al citato articolo 1 comma 505; 

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 1853 del 14/10/2021 del MI – Direzione 

Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 

del sistema nazionale di istruzione – con cui, sul Cap. 1477/1 (esercizio finanziario 

2021), sono state assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia le somme 

di € 19.995,20 per il primo grado e di € 217.545,90 per il secondo grado  

VISTO il Decreto prot. n. 32608 del 09/11/2021 con cui sono stati assegnati i fondi alle 

scuole; 

VISTA la nota dell’Ambito Territoriale di Ragusa, loro prot. n. 4962 del 09/11/2021, con 

cui si evidenzia il mancato inserimento della scuola RGTD11500L – G. Pascoli nel 

Decreto di riparto già citato; 

VISTA la nota dell’Ambito Territoriale di Messina, loro prot. n. 28393 del 11/11/2021, 

con cui si evidenzia la distinzione tra i codici meccanografici afferenti all’istituto 

Collegio S. Ignazio di Messina; 

VISTA la nota dell’istituto Sandro Pertini di Licata (AG), assunta in ingresso dall’Ambito 

di Agrigento al prot. n. 17826 del 16/11/2021, con cui si comunica 

un’integrazione per il codice AGIP06003 

 

DECRETA 

 

Per le finalità indicate in premessa, la somma pari ad € 6.600,00 - Cap.1477/1 - viene ripartita fra gli 

Ambiti Territoriali della Sicilia come nella tabella sotto riportata:  
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Ambito Territoriale 
Totale 

Agrigento € 1.400,00 

Messina € 3.800,00 

Ragusa € 1.400,00 

Totale € 6.600,00 

 
 
 
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 ogni ordine e 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 

 

 

 

 

 

 

  

Al Dirigente dell’Ufficio II - SEDE 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Agrigento 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Messina 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Ragusa 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia  
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Codice 
meccanografico 

Denominazione Comune Provincia  Totale erogato  

AGRHUP500I 
IST. PROF.  ALBERGHIERO - ART. 

SALA E VENDITA "SANDRO PERTINI" LICATA AG          € 1.400,00 

ME1MU5500F S.IGNAZIO MESSINA ME          € 1.000,00 

MEPMEB500L S.IGNAZIO MESSINA ME          € 1.400,00 

MEPS43500 S.IGNAZIO MESSINA ME          € 1.400,00 

RGTDCA500P ISTITUTO PASCOLI RAGUSA RG          € 1.400,00 

  TOTALE        € 6.600,00 
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