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Prot. n. 15309/A6      Ancona, 29 novembre 2006
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modifi-

cazioni ed integrazioni: 
VISTO il Decreto lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Decreto lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 (disposizioni integrative e correttive del nuovo 

codice della strada) e, in particolare, l�art. 15, con il quale vengono assegnate al Ministero della Pub-
blica Istruzione risorse per favorire l�impegno della scuola nell�insegnamento dell�educazione strada-
le; 

VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003 n. 319, recante norme per la riorganizzazione del Ministero 
dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca; 

VISTO il Decreto lgs. 19 febbraio 2004 n. 59; 
VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 267 di approvazione del bilancio di previsione dello Sta-

to per l�anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006 � 2008; 
 VISTO il Decreto del Ministero dell�Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005; 
 VISTO il D.M. 18 ottobre 2006, con il quale è stato assegnato a questo Ufficio Scolastico Re-
gionale il finanziamento complessivo di � 346.795,00 sul cap. n. 1450 della stato di previsione della 
spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l�anno 2006, di cui � 268.000,00 per 
l�organizzazione e la realizzazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida 
del ciclomotore ed � 78.795,00 per le iniziative sull�educazione alla sicurezza stradale; 

VISTO l�ordine di accreditamento di pari importo sulla Contabilità Regionale Generale; 
TENUTO CONTO dei dati forniti dagli Uffici Scolastici Provinciali in ordine ai corsi realiz-

zati dalle Istituzioni scolastiche delle province di rispettiva competenza per il conseguimento del certi-
ficato di idoneità alla guida del ciclomotore;  

RITENUTO di procedere alla erogazione della quota di � 268.000,00 destinata alle Istituzioni 
scolastiche per dette finalità, con riserva di assegnazione della somma � 78.795,00, finalizzata ad ini-
ziative sull�educazione stradale, non appena gli stessi Uffici Scolastici Provinciali avranno fornito i 
dati oggettivi necessari per la ripartizione di tale quota, 

 
D E C R E T A 

 
1 � La somma di � 268.000,00, destinata al pagamento dei corsi per il conseguimento del certi-

ficato di idoneità alla guida del ciclomotore, è ripartita fra le Istituzioni scolastiche interessate, come 
riportato nell�accluso prospetto, che fa parte integrante del presente decreto. 

2 � I fondi di cui al precedente art. 1 sono assegnati agli Uffici Scolastici Provinciali della re-
gione per l�erogazione alle Istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, secondo il piano di riparti-
zione riportato nel predetto prospetto. 

3 � Con successivo provvedimento sarà definito il piano di ripartizione della quota � 78.795,00, 
finalizzata ad iniziative sull�educazione stradale. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele De Gregorio 
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___________________________ 
 
 
All� Ufficio III 

SEDE 
Ai  Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche statali  
di istruzione secondaria di primo e 
e secondo grado della regione 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole paritarie 
- �Pie Venerini� - ANCONA 
- �M. Immacolata� � ASCOLI PICENO 
-  �La Nuova Scuola� � PESARO 
- �Don Orione� � FANO 
- �Stella Maris� � FANO 
- �Leonardo Da Vinci� � FERMO 

Ai Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Provinciali di 
ANCONA  
ASCOLI PICENO 
MACERATA 
PESARO-URBINO 

 
 
 


