
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

202009111350 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 
 

DDG 1309 15 settembre 2020  
 

FONDI IN BILANCIO PER LE SCUOLE PARITARIE  
SEDI DI ESAMI DI STATO A.S. 2019-2020 

 

CAP.1477/5 
 

“Spese per l’acquisto di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositi-
vi di protezione ed igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, in relazione 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n, 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni 
sul diritto allo studio e all’istruzione”; 

VISTO il Decreto 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante: “Disciplina delle modali-
tà procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo manteni-
mento, ai sensi dell’art.1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”;  

VISTO il D.M. 10 ottobre 2008, n. 83 e ss.mm.ii., che detta le Linee guida per l’attuazione del 
già citato D.M. 267/07;  

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’articolo 1 “Fondi per il funziona-
mento delle istituzioni scolastiche”, comma 601, come modificato dall’art. 7, comma 
37, del Decreto Legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge del 7 agosto 
2012, n. 135; 

VISTO il decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n.27, ed in particolare l’art. 116 che dispone “in considerazione dello sta-
to di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la 
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020, i termini previsti dalla normativa vigente concer-
nenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del 
consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1 marzo ed il 31 luglio 2020, sono proroga-
ti di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative”; 

VISTO il decreto- legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salu-
te, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con legge 
del 17 luglio n. 77 ed in particolare l’art. 231 (Misure per sicurezza e protezione nelle 
istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021); 
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VISTO il citato art. 231 ed in particolare il comma 6 “Al fine di garantire il corretto svolgi-
mento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia 
degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la 
possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte 
degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero 
dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, 
che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del nume-
ro di studenti e di unità di personale coinvolti” e il comma 7 “Per le finalità di cui al 
comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020 sui pertinenti  capitoli del fondo 
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie” di cui € 
8.263.145,00 destinati alle scuole paritarie sedi di esami di Stato; 

VISTO il DMT 74190 registrato dalla Corte dei Conti in data 26/6/2020 foglio n. 838 che ha 
predisposto una variazione di bilancio di € 8.263.145,00, in termini di competenza e 
cassa sul cap. 1477 – piano gestionale 5 “Spese per l’acquisto di materiali per la pu-
lizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene personali, 
sia per il personale sia per gli studenti, in relazione all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 

VISTO  il D.D. n. AOODPIT 751 del 1 luglio 2020 con cui sono stati assegnati agli Uffici 
Scolastici Regionali € 8.251.720,00 per l’esercizio finanziario 2020  sul Capitolo 
1477/5 “Spese per l’acquisto di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, non-
ché di dispositivi di protezione ed igiene personali, sia per il personale sia per gli 
studenti, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19” per la conse-
guente erogazione alle scuole paritarie sedi di esame di Stato di ciascuna regione, e, in 
particolare a questo Ufficio Scolastico Regionale, la somma di € 188.640,00; 

VISTA  la disponibilità complessiva, pari a € 188.640,00 destinata alle scuole paritarie sede di 
Esame di Stato per l’anno scolastico 2019/2020 da ripartire sulla base del numero de-
gli studenti e delle unità di personale coinvolto; 

ACQUISITI i dati relativi al numero degli alunni maturandi di ogni istituzione scolastica pari-
taria della regione nell’ a. s. 2019/2020 tramite la documentazione a disposizione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

ACQUISITI inoltre i dati relativi alle unità di personale coinvolto in ogni commissione esa-
minatrice (personale ATA e docenti) tramite apposito modulo compilato dai legali 
rappresentanti delle scuole medesime, 

 
D E C R E T A 

Art. 1  Alle dodici scuole secondarie di II grado sede di Esame di Stato per l’anno scolastico 
2019/2020 viene assegnato un contributo complessivo di € 188.640,00, la cui riparti-
zione è riportata nella allegata Tabella 1 (file n. 202009111022) che fa parte integrante 
e sostanziale del presente decreto.  
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Art. 2 L’Ufficio I di questa Direzione Generale curerà le operazioni di pagamento di quanto 
spettante ad ogni singola scuola in base al presente decreto. 

   
 
                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 
  Marco Ugo Filisetti 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Francesca Romallo 
Responsabile del procedimento: Michela Salvucci 



TABELLA 1 

Denominazione scuola Sede Provincia ENTE GESTORE
codice 

fiscale ente 
gestore

n. 
complessivo 
di candidati

unità di 
personale 
docente 

coinvolte

unità di 
personale 

A.T.A. 
coinvolte

Totale 
Unità

contributo 
lordo 

Polo Scolastico "Caggiari" Ancona AN Minerva s.r.l. 02671380442 125 19 4 148 23.441,41 €

"La Nuova Secondaria" Jesi AN La Nuova Secondaria s.r.l. 01155150426 19 13 3 35 5.543,58 €
"Giovanni Paolo II" Fermo FM/AP M.I.A. s.r.l. 02307130449 145 27 4 176 27.876,27 €

"S.Giovanni Battista" S.Benedetto del T. FM/AP
Congregazione Suore di 
S.Giovanni Battista

01405490580 14 7 2 23 3.642,92 €

"LO.VI.SS." Ripatransone/Fermo FM/AP LO.VI.SS. Formazione s.r.l. 02321080448 232 30 5 267 42.289,57 €

"Locatelli" Grottammare FM/AP Fondazione A. Locatelli 91040350448 38 12 4 54 8.552,95 €

"Tecla Relucenti" Ascoli Piceno FM/AP
Ist. Suore P.Operaie Immacolata 
Concezione 02569780584 18 6 1 25 3.959,70 €

"Aleandri" Macerata MC Istituto Ireneo A. s.r.l. 02079410698 144 26 7 177 28.034,66 €

"Leonardo" Civitanova Marche MC C.S.C. Leonardo s.r.l. 01918080431 164 21 3 188 29.776,93 €

"Stella Maris" Civitanova Marche MC
Coop.sociale Consapevolmente 
a.r.l. 01642560435 19 8 1 28 4.434,86 €

"La Nuova Scuola" Pesaro PU
Coop. Sociale La Nuova Scuola 
soc.coop.onlus

80032950414 16 7 4 27 4.276,47 €

"Don Orione" Fano PU E.N.D.O.- F.A.P. 01277870414 30 9 4 43 6.810,68 €
964 185 42 1191 188.640,00 €
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IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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