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Il Direttore Generale 

 
Prot. n.  11740/C19a        Ancona,  9 luglio 2009 
 
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; 
 
VISTO il D.M. 18/3/2009, n. 34 - ed in particolare l’art. 2 - con cui si dispone che i Direttori Generali degli Uffici 

Scolastici Regionali ripartiscano, tra le diverse tipologie di scuole paritarie, gli stanziamenti assegnati in 
bilancio (Cap. 3849), tenendo conto del seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, primarie, secondarie 
di primo e secondo grado;  

 
VISTA l’assegnazione dei finanziamenti per l’E.F. 2008 sul Cap. 3849 del Bilancio di questa Direzione Generale 

della somma di €  2.267.985,16, da destinarsi ai finanziamenti delle scuole paritarie per l’a.s. 2008/09 ( 
periodo: settembre/dicembre 2008), secondo le istruzioni contenute nella ministeriale del 17/10/2008, n. 
11052; 

 
VISTA l’assegnazione per competenza E.F. 2009 sul Cap. 3849 del Bilancio di questa Direzione Generale della 

somma di € 4.698.377,00, di cui € 3.132.251,36 sono da destinarsi ai finanziamenti delle scuole paritarie per 
l’a.s. 2008/09 ( periodo: genn./ago. 2009); 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 maggio 2009, attuativo dell’art. 2, comma 47, della Legge 22 dicembre 2008, 

n. 203,  con cui sono state definite le modalità di utilizzo e la ripartizione della somma di € 120.000.000 di 
pertinenza delle regioni ed in particolare la tabella allegata da cui risulta che alla regione Marche è assegnata 
la somma di €  1.270.678 (Cap. 1299);   

 
VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 2 luglio 2009 tra questa Direzione Generale e l’Assessore 

all’Istruzione della Regione Marche, nel corso della quale, al fine di assicurare la continuità di erogazione 
rispetto agli anni precedenti alle scuole paritarie, si è convenuto di assegnare la somma precedentemente 
citata di € 1.270.678 alle scuole dell’infanzia paritarie unitamente alla integrazione dal Cap. 3849 del 
Bilancio di questo Ufficio Scolastico Regionale; 

 
TENUTO CONTO  delle economie sul Cap 3849 presenti presso l’U.S.P. di Ancona pari a € 58.206,77 e presso 

l’U.S.P. di Macerata pari a € 57.705,46, per un totale di € 115.912,23; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla citata ripartizione del finanziamento a favore delle scuole paritarie pari ad 

un importo totale di €  6.786.826,75; 
 

DECRETA 
 
Art. 1  - La somma di € 6.786.826,75 destinata al finanziamento delle scuole paritarie della regione per l’a.s. 

2008/09, viene ripartita come di seguito indicato: 
 
 - scuola dell’infanzia (€ 1.270.678, Cap. 1299 ed € 3.210.550, Cap. 3849) Tot. €  4.481.228,00 
  
 - scuola primaria        €  1.994.802,00  
 
 - scuola secondaria di I° e II° grado      €     160.000,00  
 
 - alunni disabili scuola dell’infanzia       €       90.796,75  
 
 - alunni disabili scuole secondarie di I° e II° grado     €       60.000,00 
 
 per un totale di         €  6.786,826,75  
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Art. 2 - Con successivi decreti verranno determinati i finanziamenti da erogare ad ogni singola istituzione scolastica 

paritaria della regione. 
 
 
 
 
                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                Antonio Coccimiglio  
 
 
 
FI/MC 
______________________________________ 
 
- Al Dirigente 
   Ufficio IV°     Sede 
- Ai Gestori delle  
   Scuole  paritarie della regione   Loro Sedi 
- Ai Dirigenti degli 
  Uffici Scolastici Provinciali della regione  Loro Sedi 
- Al M.I.U.R.  
  Direzione Generale Ord.Scol.– Uff. IX   Roma 


