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ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE PARIFICATE - 

A.S. 2007/2008. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 1 bis della legge 3 febbraio 2006, n. 27; 

 

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 21 maggio 2007 ed in particolare l’art. 5 – 

 Scuole primarie paritarie convenzionate; 

 

VISTO il Regolamento di cui al DPR 9 gennaio 2008, n. 23; 

 

VISTA la C.M. n. 13, prot.n. 373/P7° del 23 gennaio 2008 e l’allegata Tabella 2  dalla quale risulta 

che sul Cap. 2556 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria alla voce “parifiche” , 

E.F. per l’a.s. 2007/2008 è assegnato un  finanziamento di euro 5.592.262,00; 

 

VISTA la nota del Capo Dipartimento Istruzione prot.n. 36/DIP del 26/02/2008 con la quale sono 

 state dettate disposizioni per il conteggio dei contributi; 

 

VISTI i dati pubblicati in data 3 marzo 2008 nel settore “Contributi” dell’Anagrafe nazionale delle 

 scuole  paritarie; 

 

VISTA la documentazione inviata dalla scuola primaria paritaria parificata “Don Roscelli” di 

 Genova dalla quale risulta che le ore di sostegno  effettivamente svolte per due alunni 

 disabili sono complessivamente 48 e non 26 come erroneamente inserito nella scheda 

 anagrafica e che solo per un disguido l’Istituto non ha potuto correggere tale errore nei 

 tempi previsti; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del disposto della legge 27/2006 con l’entrata in vigore del 

 Regolamento di cui  al DPR 23/2008 tutte le convenzioni in essere decadono al 31 agosto 

 2008; 

 

RITENUTO pertanto  di assegnare in convenzione l’intero fabbisogno dell’a.s. 2007/2008 in 

 quanto non si determinano assunzioni di spesa aggiuntive a carico del prossimo anno 

 scolastico; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale prot.n. 10098/C14 del 4/12/2007 – Uff. 3 – Gestione Risorse 

 Finanziarie, dal quale risulta che sulle contabilità speciali degli Uffici Scolastici  provinciali 

 della Liguria sono state disposte assegnazioni per un ammontare complessivo di  euro 

 1.027.179,00, quale acconto relativo alle parifiche dell’a.s. 2007/2008; 



 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 695/A3A1 del 15/02/2008 con il quale sono state ridefinite 

 le competenze degli  uffici dirigenziali non generali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

 Liguria; 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 – Per l’a.s. 2007/2008 alle scuole primarie paritarie parificate della Liguria sono assegnati in 

convenzione  contributi per un ammontare complessivo di euro 5.592.065,56, ripartiti come indicato 

nell’allegata Tabella A che fa parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2 – Il Dirigente dell’Ufficio 3° - Risorse finanziarie  – in presenza di un’adeguata disponibilità 

di cassa sul cap. 2556 del bilancio di questa Direzione Generale, provvederà ad erogare agli Uffici 

Scolastici Provinciali di Genova, Imperia, La Spezia e Savona le somme di cui alla Tab. B, che fa 

parte integrante del presente decreto, anche sotto forma di successivi acconti con saldo finale. 

 

Art. 3 – Sulla base del disposto del decreto prot.n. 695/A3A1 del 15/02/2008, i Dirigenti degli 

Uffici Scolastici Provinciali di Imperia, La Spezia e Savona stipuleranno le convenzioni a.s. 

2007/2008 con le scuole il cui importo in convenzione risulti modificato dal presente decreto.  

Le convenzioni delle scuole della provincia di Genova saranno stipulate da questa Direzione 

Generale. 

Tutte le convenzioni decadranno al termine dell’anno scolastico 2007/2008 in applicazione della 

legge 3 febbraio 2006, n. 27. 

 

Art. 4 – I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali erogheranno alle scuole i contributi spettanti 

sulla base del presente decreto, con la massima celerità, al momento in cui se ne verifichi la 

disponibilità, anche sotto forma di successivi acconti con saldo finale. 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

        Attilio Massara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente dell’Ufficio 3 – Risorse Finanziarie 

SEDE 

 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali di 

GENOVA 

IMPERIA 

LA SPEZIA 

SAVONA 

 

 


