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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 

 

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in 

particolare, lo stato di previsione del Ministero dell’Istruzione;  

Vista la nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022 con la quale il Capo Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione ha fornito ai Direttori Generali degli 

Uffici Scolastici Regionali ed ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali 

le prime indicazioni circa l’accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli in 

ingresso nel nostro Paese, comunicando la disponibilità di risorse finanziarie pari 

ad 1.000.000,00 di euro destinate alle istituzioni scolastiche coinvolte direttamente 

nel compito di accoglienza ed integrazione;   

Vista la nota prot. n. 269 del 9 marzo 2022 con la quale il Capo Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali ha disposto l’apertura della “Rilevazione 

sull’accoglienza scolastica degli alunni ucraini”, al fine di monitorare il numero di 

alunni profughi accolti dalla scuola dopo l’inizio del conflitto, iniziato il 24 febbraio 

2022;  

Vista  la nota prot. n. 11890 del 28 marzo 2022 con la quale il Direttore Generale per le 

risorse umane e finanziarie ha comunicato alle Istituzioni scolastiche paritarie 

private l’assegnazione delle risorse finanziarie sulla base del numero di alunni 

indicati e validati nella succitata rilevazione, destinate alle attività di accoglienza 

degli alunni ucraini, considerando una quota standard per alunno pari ad euro 

200,00 da utilizzare per il supporto alla mediazione linguistica e culturale, per 

l’alfabetizzazione linguistica, per l’acquisto dei materiali didattici e per ulteriori 

attività progettuali volti all’inclusione scolastica;  
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Visto  Il Decreto Direttoriale prot. n. 1107 del 18 maggio 2022, che all’articolo 1 dispone 

a favore degli Uffici Scolastici Regionali l’assegnazione della risorsa finanziaria 

relativa al “fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche” per le spese 

relative all’accoglienza degli alunni ucraini, da erogare alle istituzioni scolastiche 

paritarie private, per una somma complessiva pari ad euro 32.600,00, di cui euro 

5.400,00 assegnati alla Sicilia; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 34565 del 24 maggio 2022, con la quale si comunica 

che, per le suddette finalità, è stata disposta, a favore dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia, un’assegnazione fondi, sul capitolo 1195/1, pari ad euro 

5.400,00; 

DECRETA 

 

Per le finalità indicate in premessa, la somma pari ad € 5.400,00 - Cap.1195/1 - viene ripartita fra gli 

Ambiti Territoriali della Sicilia come nella tabella sotto riportata: 

 

Ambito territoriale Totale 

Catania €    200.00 

Palermo € 5.200,00 

           TOTALE                                  € 5.400,00 
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Il Dirigente dell’Ufficio II disporrà l’assegnazione delle risorse agli Ambiti Territoriali, che cureranno 

gli ordini di pagamento a favore delle Scuole paritarie della provincia di rispettiva competenza, così 

come indicato nella tabella seguente, facente parte integrante del presente provvedimento. 

 

Codice 
meccanografico 

Denominazione Provincia Importo 

CT1A23300R “SOLE LUNA” CATANIA €    200.00 

PA1A18900C “DIMENSIONE BIMBO” PALERMO €    200.00 

PA1A298004 “CLUB DEI PICCOLI” PALERMO € 2.000,00 

PAPL595005 “CENTRO LINGUE” PALERMO € 1.000,00 

PATD87500G “CENTRO LINGUE” PALERMO € 2.000,00 

TOTALE   € 5.400,00 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio I  

Luca Gatani 

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