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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco

IL DIRIGENTE
VISTA la nota dell’USR - Ufficio II – Risorse finanziarie – prot. n. 15219 del 12 dicembre 2012
con la quale si dispone l’assegnazione di somme per l’ampliamento dell’offerta formativa a
favore delle istituzioni scolastiche paritarie per l’a.s. 2011/2012 ai sensi della L. 440/1997;
VISTI i criteri di riparto stabiliti nella stessa nota che si basano sul numero degli alunni in
possesso di certificazione handicap per le scuole dell’infanzia e secondarie di I e II grado e,
per le scuole primarie sulle ore di sostegno per gli alunni disabili autorizzate dal GLIP, per le
quali non è stata effettuata la modifica in aumento delle convenzioni di parifica nell’a.s.
2011/2012;
ACCERTATA la disponibilità di cassa sul capitolo di spesa 1477/R
AUTORIZZA
L’Ufficio di Ragioneria all’emissione dei mandati di pagamento, per i motivi indicati nelle
premesse, a favore delle scuole paritarie come da prospetti allegati che fanno parte integrante
del presente provvedimento per un importo complessivo netto di € 26.074,15.
Autorizza altresì il versamento dell’IRES di € 710,85 e dell’imposta di bollo di € 92,31.

Il dirigente
Giuseppe Petralia
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Responsabile del procedimento: Pasquale Naim
Pratica trattata da: Mariassunta Musarò
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