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Roma 15/04/2016

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA
CONSIDERATO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTI

VISTA
VISTO

CONSIDERATO

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

la Legge n° 62/2000;
che la Regione Lazio non figura tra gli Enti Locali cui il MIUR, con
Decreto Direttoriale n . 293 del 17/04/2015, ha assegnato i contributi per
le scuole paritarie E.F. 2015;
il D.M n. 313 del 22/04/2015 del MIUR relativo a criteri e parametri per
l’assegnazione dei contributi per le scuole paritarie per l’a.s. 2014/15;
il. D.D. n. 449 del 08/06/2015 del MIUR relativo alla assegnazione dei
contributi per le scuole paritarie per l’esercizio finanziario 2015 Cap.
1477 per l’a.s. 2014/15 (Euro 52.621.108,00);
la nota mail, con la quale l’Uff. I di questo USR ha comunicato che non
ci sono fondi residui relativi all’a.f. 2014;
i conteggi effettuati dall’USR del Lazio sulla base dei dati comunicati
dai gestori delle scuole secondarie di II grado e le relative tabelle nelle
quali sono specificate i contributi da assegnare alle singole scuole per
l’anno scolastico 2014-2015;
la documentazione agli atti di quest’Ufficio;
il D.D.G. n. 512 del
13 novembre 2015 con il quale il Direttore
Generale dell’USR per il Lazio ha ripartito il Contributo del MIUR, di
cui al citato D.D.449/2015, assegnando i contributi alle scuole partitarie
secondarie di II grado accoglienti alunni portatori di handicap;
che all’art. 1 di suddetto D.D.G. è previsto l’accantonamento di somme
per eventuali integrazioni dovute al ritardo della comunicazione dei
dati da parte degli II.SS. paritari della Regione Lazio;
Il D.D.G. n. 516
del 13 novembre 2015 con il quale il Direttore
Generale dell’USR per il Lazio ha assegnato i contributi alle scuole
partitarie secondarie di II grado accoglienti alunni portatori di
handicap;
che l’Ist. “G. Falcone “ di Colleferro – RM - ha integrato i dati relativi
alla presenza di alunni portatori di handicap, con le certificazioni
previste dalla normativa vigente, per l’a.s. 2014/2015;
che l’Ufficio I provvederà al pagamento delle scuole di Roma e
provincia e all’autorizzazione degli AA.TT.PP. di Frosinone, Latina,
Rieti e Viterbo all’utilizzo delle risorse finanziarie necessarie al
pagamento degli II.SS. dipendenti per territorio.
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DECRETA
Art. 1
Sono assegnati all’Ist. “G. Falcone” – Colleferro – RM - i contributi relativi alle scuole
paritarie secondarie di II grado, accoglienti alunni portatori di handicap per l’a.s. 2014/2015, per
un totale di euro trentamila/00 (euro 3.000,00 per ogni alunno portatore di handicap frequentante)
come da seguente tabella:
Cod. Ist.

Denominazione Ind. Studi

RMRF00500V

G. Falcone

RMTF285009

G. Falcone

RMRH00500A G. Falcone

SEDE

I.P.S.S.

Località

V.
Artigianato,
13
I.T.I.
V.
Artigianato,
13
I.P.S.E.O.A. V.
Artigianato,
13

Colleferro
– RM

N. alunni Importo
H
2
6.000,00

Colleferro
– RM

2

6.000,00

Colleferro
– RM

6

18.000,00

TOTALE

30.000,00
Art. 2

L’Ufficio I di questa Direzione Generale procederà, in via prioritaria e con ogni possibile
tempestività, all’erogazione dei contributi dovuti, accingendo alla somma totale accantonata
(Euro 1.000.000,00 – Euro unmilione/00), di cui all’art. 1 del D.D.G. n. 512 del 13 novembre 2015.
Pertanto, la predetta somma accantonata risulterà, in ragione della citata decurtazione, pari a Euro
970.000,00 (Euro novecentosettantamila/00) e quella destinata al finanziamento per gli alunni
portatori di handicap frequentanti scuole paritarie secondarie di II grado sarà pari a Euro
219.000,00 (Euro duecentodiciannovemila/00).
Al Dirigente dell’A.T.P. di Roma, viene inviata copia del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Al Dirigente dell’Uff. I
Al Dirigente dell’A.T.P. di Roma
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