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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto l’art. 1, comma 765 della L. 234/2021 relativo alla ripartizione delle somme agli 

enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale; 

Visto il D.I. n. 83 del 4 aprile 2022 che definisce i criteri e le modalità di riparto delle 

risorse di cui all’articolo 1, comma 765 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

Vista la nota MI, prot. n. 8855 del 06/04/2022, avente per oggetto “Trasmissione del 

D.I. n. 83 del 4 aprile 2022 – Criteri e le modalità di riparto delle risorse agli enti 

gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale ai sensi 

dell’articolo 1, comma 765 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”; 

Considerato che il predetto finanziamento, per l'anno 2022, è pari ad euro 400.000,00 e che 

la ripartizione agli Uffici Scolastici Regionali, a valere sul capitolo 1365 “somme  

connesse all’emergenza epidemiologica, al sostegno, alla progettazione e 

implementazione di attività in materia di istruzione e formazione degli Enti gestori 

delle scuole di servizio sociale”, è effettuata, secondo quanto previsto dall’art. 2 

del D.I. n. 83 del 04/04/2022, con decreto del Direttore generale per gli 

ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione, su base regionale: 

a) per il 50% in ragione del numero degli Enti gestori, aventi finalità non lucrative, 

delle scuole di servizio sociale, individuati dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi 

e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente; 

b) per il 50% sulla base delle richieste pervenute dagli Uffici scolastici regionali ad 

esito della procedura di cui all’art. 3 del D.I. n. 83 del 04/04/2022. 

Tenuto conto della comunicazione dell’Ufficio I di questo USR, prot. n. 11881 del 27/04/2022, 

circa il numero e la denominazione degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, 

delle scuole di servizio sociale ai sensi dell’art. 1 comma 765 L. 234/2021 – 

Regione Sicilia; 
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Visto l’Avviso pubblico di questo Ufficio, prot. n. 11969 del 28/04/2022, per la 

ripartizione delle somme agli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle 

scuole di servizio sociale ai sensi dell’art. 1 comma 765 L. 234/2021; 

Tenuto conto della comunicazione dell’Ufficio I di questo USR, prot. n. 15447 del 31/05/2022, 

circa l’esito della procedura selettiva di cui all’art. 3 del D.I. n. 83 del 04/04/2022, 

con cui si richiedevano fondi per € 297.542,88 

Visto il Decreto Dipartimentale prot. n. 2233 del 26/09/2022 del MI – Direzione 

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

del sistema nazionale di istruzione – con cui, sul Cap. 1365/1, Missione 22, 

Programma 8, Azione 2 (esercizio finanziario 2022), è stata assegnata all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia la somma di € 371.429,00; 

Visto l’art. 4 del citato D.I. n. 83 del 4 aprile 2022 che stabilisce la riduzione 

proporzionale qualora le richieste di cui al precedente art. 2, lettera b) siano  

superiori all’importo destinato, pari ad euro 200.000,00; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Per le finalità indicate in premessa, la somma pari ad € 371.429,00 - Cap. 1365/1 – missione 22, 
Programma 8, Azione 2 - viene ripartita come nella tabella sotto riportata:  
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Numero Denominazione Comune 
Ass.ne 50% art. 

2 lett. a) 

Ass.ne 50% 

art. 2 lett. a) 

Totale erogato 

1 I.R.S.E.S. Giarre (CT) € 28.571,00 € 36.969,46 € 65.540,96 

2 
“Evangelii 

Gaudium” 
Palermo € 28.571,00 € 74.275,01 € 102.846,51 

3 
“Stagno 

D’Alcontres” 

Modica 

(RG) 
€ 28.571,00 € 42.682,92 € 71.254,42 

4 

E.SI.S. – Ente di 

Servizio sociale “C. 

Vittorelli” 

Palermo € 28.571,00 € 28.886,88 € 55.458,38 

5 
Istituto di Sociologia 

“Luigi Sturzo” 

Caltagirone 

(CT) 
€ 28.571,00 € 19.185,73 € 47.757,23 

6 

Istituto Cenacolo 

domenicano “Santa 

Caterina da Siena”  

Noto (SR) € 28.571,00 € 0,00 € 28.571,00 

 Totale € 171.429,00 € 200.000,00 € 371.429,00 

 
Il Dirigente dell’Ufficio II curerà gli ordini di pagamento a favore delle scuole suindicate.  
 
 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

 
 

 

 

 

Al Dirigente dell’Ufficio II - SEDE 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
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