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Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale 
Ufficio I  

 
Il Vice Direttore Generale 

 
Prot. n. 19899/C19a       Ancona,  4 dicembre 2008 
 
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”, 

che istituisce il sistema nazionale di istruzione; 
VISTA la C.M. 11052 del 17/10/2008 con cui il M.I.U.R. impartisce disposizioni per assegnare l’anticipo dei 

contributi spettanti alle scuole paritarie per l’a.s. 2008/09, utilizzando le risorse assegnate a questo Ufficio 
nel Bilancio 2008; 

VISTA la ulteriore disponibilità di Bilancio sul Cap. 3849/1/competenza (Spese per la partecipazione al sistema 
prescolastico integrato…) pari a € 1.585.937,50; 

RITENUTO di dover dar seguito alle disposizioni di cui alla predetta C.M. n. 11052/2008, nelle more dell’emanazione 
del Decreto Ministeriale concernente criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole 
paritarie, provvedendo a disporre l’erogazione degli anticipi per l’a.s. 2008/09 alle scuole dell’infanzia 
paritarie e alle scuole primarie paritarie che abbiano presentato domanda di convenzione per l’a.s. 20058/09, 
in proporzione al contributo erogato per lo stesso periodo del precedente a.s 2007/08;   

 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - La somma di € 1.585.937,50 di cui in premessa viene ripartita tra i quattro Uffici Scolastici Provinciali sulla 

base della spesa storica - secondo quanto previsto dalla circolare ministeriali n. 11052 del 17/10/2008 - nella 
misura indicata: 

 - U.S.P. di Ancona     €    369.254,20 
 - U..S.P. di Ascoli Piceno    €    385.844,30 
 - U.S.P. di Macerata     €    177.953,00 
 - U.S.P. di Pesaro-Urbino    €    652.886,00 
Art. 2 - l’Ufficio IV° provvederà ad erogare agli Uffici Scolastici Provinciali, in proporzione a quanto determinato al 

precedente art. 1, le ulteriori risorse di cassa disponibili sul capitolo di Bilancio riferito alle scuole paritarie, 
pari a € 1.362.739,00; 

Art. 3 - gli Uffici  Scolastici Provinciali provvederanno a loro volta ad erogare alle singole istituzioni scolastiche, 
meglio specificate negli Allegati 1 e 2 – già allegati al D.D.G. n. 18697 del 13 novembre scorso -  un 
contributo sulla base di quello storico già determinato con DD.GG. nn. 6094/C19a del 2/4/2008 e n. 6257 del 
4/4/2008; 

Art. 4 - con successivo provvedimento verrà determinato l’importo dei contributi spettanti ad ogni scuola paritaria 
iscritta all’Anagrafe nazionale delle scuole paritarie. 

 
 
 
                       F.to:    IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                                 Fulvio Izzo  
  
MC/ 
______________________________ 
- All’Ufficio IV°     SEDE 
- Ai Dirigenti degli UU.SS.PP. di   ANCONA  

ASCOLI PICENO 
      MACERATA 
      PESARO 
- Ai Gestori delle Scuole paritarie della regione LORO SEDI 
- Alla Segreteria Regionale della FISM  
- Ai Presidenti Provinciali della FISM   LORO SEDI 
- All’Ufficio Stampa e Comunicazione 
   per la pubblicazione sul sito Web   SEDE 


