
 

Ministero della Pubblica IstruzioneMinistero della Pubblica IstruzioneMinistero della Pubblica IstruzioneMinistero della Pubblica Istruzione    
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale – Ufficio I 
Via Assarotti 40 – 16122 Genova  

 
Sez. Esami / Scuole paritarie 

Tel. 010 8331233 – 234 

 

Prot.n. 1164/C18      Genova, 03/04/2008 
 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI II GRADO 

PER AZIONI DI SOSTEGNO AL NUOVO OBBLIGO DI ISTRUZIONE - A.S. 2007- 2008. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
  

VISTO  l’art. 12 “Sostegno all’adempimento dell’obbligo scolastico” del D.L. n. 159 del 1° 

  ottobre 2007 convertito con  legge 29 novembre 2007 n. 222; 

 

VISTO   il D.M. n. 139 del 22/08/2007 sul Nuovo Obbligo di istruzione; 

 

VISTA  la nota ministeriale prot. 6461 del 13 dicembre 2007” contributi scuole paritarie a.s. 

  2007-2008 – Fondi assegnati per l’adempimento dell’obbligo di istruzione”; 

 

VISTA  la nota del M.P.I., Dipartimento per la Program. Ministeriale e per la Gestione  

  ministeriale del bilancio, Direzione Generale per la politica finanziaria e il bilancio –

  Ufficio Sesto,  prot.n..2444 del 26/11/2007, con la quale si comunica che  a  favore 

  dell’U.S.R per la Liguria, sul cap. 1264, E.F. 2007,  è stato emesso ordine di  

  accreditamento di € 265.097,00 da destinare alle scuole paritarie secondarie di II 

  grado per la realizzazione di azioni di sostegno al nuovo obbligo di istruzione -  anno 

  scolastico 2007-2008; 

 

TENUTO CONTO che nel corso dell’E.F. 2007 la suddetta somma di euro 265.097,00, per  

  disposizione dell’Ufficio 3 di questa Direzione Generale,  è stata assegnata  

  all’Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia; 

 

VISTA  la ripartizione degli importi spettanti a ciascuna scuola paritaria pubblicata in data 3 

  Marzo 2008 nel settore “Contributi” dell’anagrafe nazionale delle scuole paritarie; 

 

DECRETA 
 

Art. 1   Per l’anno scolastico 2007- 2008, alle scuole paritarie secondarie di II grado 

  regolarmente censite nell’anagrafe nazionale per la regione Liguria viene assegnato il  

  contributo di €   199,00 per ciascuno dei  1.332   allievi frequentanti le classi prime 

  e seconde, da destinare ad azioni di sostegno al Nuovo Obbligo di istruzione. 

  L’elenco delle scuole secondarie di II grado destinatarie dei fondi, come pubblicato 

  nel settore “Contributi” dell’Anagrafe nazionale delle scuole paritarie, è riportato  

 nella Tabella A che fa parte integrante del presente decreto. 

  



  

 

 

Art. 2 Il Dirigente dell’ Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia, presso cui sono 

allocate le risorse, provvederà ad erogare alle scuole di cui alla Tabella A il 50% dei 

contributi spettanti. 

 Le scuole destinatarie dei fondi utilizzeranno il contributo ad esse assegnato  per  

 sostenere le attività programmate in conformità al D.M. n.139 del 22 agosto 2007 

 ed ai relativi allegati tecnici, mediante predisposizione di una idonea 

programmazione didattica, approvata dagli Organi Collegiali. 

 

Art. 3 A norma della nota ministeriale prot 6461 del 13 dicembre 2007, citata in premessa, 

entro il 30 novembre 2008 ciascuna scuola invierà all’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Liguria – Direzione Generale -  una sintetica descrizione degli interventi 

effettuati, a firma del Gestore e del Coordinatore delle attività didattiche, corredata  

da copia dei giustificativi fiscali delle spese sostenute e delle retribuzioni del 

personale già in servizio o appositamente assunto per l’organizzazione delle attività. 

 Il restante 50% del contributo a saldo sarà  erogato solo in caso di approvazione del 

rendiconto da parte di questa Direzione Generale. 

 In caso di riscontro  negativo non sarà erogato il saldo. 

 

  

 

                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                      Attilio Massara 

 


