
 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale 
Ufficio I 

 
Il Direttore Generale 

 
Prot. n. 22187/C19a       Ancona,  10 dicembre 2007 
 
VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la 

gestione ministeriale del bilancio, Direzione Generale per la politica finanziaria e il bilancio  prot. n. 2444 
del 26/11/2007 con la quale si assegna a questo Ufficio la somma di � 75.021,00, sul cap. 1264, destinata a 
�Azioni di sostegno al nuovo obbligo di istruzione �..�; 

VISTA la nota dell�Ufficio I° della Direzione Generale per lo Studente dell�6 dicembre 2007 prot. n. 6119 che, a 
norma del  D.D.  n. 71 del 23 novembre 2007, riguarda l�assegnazione della somma di � 76.092,00 � Cap. 
1399 � destinati  al ��finanziamento delle scuole secondarie di secondo grado paritarie�; 

VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione � Direzione Generale per lo Studente, prot. n. 5508 del 14 
novembre 2007 in cui si preannunciavano gli accreditamenti sopracitati disponendo che le somme assegnate 
fossero trattenute in attesa dei successivi provvedimenti della medesima Direzione Generale; 

CONSIDERATO che tali disposizioni non sono state al momento emanate e l�imminente chiusura dell�esercizio 
finanziario comporta l�urgenza di provvedere ad una prima assegnazione delle somme accreditate a questo 
Ufficio;   

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Le somme di � 76.092,00, cap. 1399, e di � 75.021,00, cap. 1264, di cui in premessa vengono ripartite 

rispettivamente tra i quatto Uffici Scolastici Provinciali nella misura indicata: 
 
 - U.S.P. di Ancona  �  19.023,00  �  18.757,25 
 - U..S.P. di Ascoli Piceno �  19.023,00  �  18.757,25 
 - U.S.P. di Macerata  �  19.023,00  �  18.757,25 
 - U.S.P. di Pesaro-Urbino �  19.023,00  �  18.757,25 
 Totale    �  76.092,00  �  75.021,00 
 
Art. 2 I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali tratterranno le somme indicate in attesa di disposizioni che 

saranno impartite dall�Ufficio scrivente. 
 
 
 
                      F.to:     IL DIRETTORE GENERALE 
                     Michele De Gregorio  
  
 
 
MC/ 
______________________________ 
- All�Ufficio III°     SEDE 
- Ai Dirigenti degli UU.SS.PP. di   ANCONA  

ASCOLI PICENO 
      MACERATA 
      PESARO 
- Ai Gestori delle Scuole paritarie della regione LORO SEDI 
- All�Ufficio Stampa e Comunicazione 
   per la pubblicazione sul sito Web   SEDE 
 


