Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale di Mantova

Decreto prot. n° 7401
Mantova, 20 novembre 2013
IL DIRIGENTE
Visti

gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300, relativo alla
riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n° 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n° 17, con il quale è stato
adottato il “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;
Visto l’art.3 del decreto n° 251 del 3 maggio 2010 del Direttore generale dell’UST Lombardia
relativo all’organizzazione degli uffici per ambiti territoriali;
Vista

la legge 24 dicembre 2012, n. 229, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015”;

Vista l’assegnazione disposta dal MIUR a favore dell’USR Lombardia, in termini di competenza
e cassa e.f. 2013 sul cap. 1477 “scuole paritarie”;
Visto

il decreto n. 814 del 13 novembre 2013 con il quale il Direttore generale dell’USR per la
Lombardia ha assegnato a favore di questo UST la somma di € 4.645,88 sul cap. 1477
quale acconto per contributi alle scuole secondarie di I grado paritarie a.s. 2013-14;

Tenuto Conto dei parametri provvisori sotto elencati stabiliti con il decreto sopra citato per la
ripartizione delle risorse alle scuole secondarie di I grado paritarie anno 2013-14:
Contributo per scuola max € 250,80; Contributo per alunni max € 10,20; Contributo
alunni handicap max € 326,84;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dei contributi assegnati alle scuole secondarie
di I grado paritarie;
Accertata la disponibilità di cassa sul cap. 1477 e.f. 2013;

DISPONE
L’assunzione
dell’impegno
di
spesa
della
somma
di
€.4.645,88
(euro
quattromilaseicentoquarantacinque/88) sul cap. 1477 e.f 2013 del bilancio del MIUR –
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per la liquidazione dei contributi alle scuole
paritarie secondarie di I grado
AUTORIZZA
Il pagamento di ordini da liquidare per un totale di €.4.645,88 (euro
quattromilaseicentoquarantacinque/88) imputati al cap. 1477 e.f. 2013 a favore delle scuole
paritarie secondarie di I grado sotto indicate:

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XVI- Via Cocastelli 15 – Mantova
Tel. +39 0376 227220 – Email usp.mn.@istruzione.it

Denominazione

codici scuola

Comune

Totale I
finanziament IRPEG
o A. S.
4%
2013/14

Bollo

Netto da
erogare

MN1M002005

SC. SECOND. 1° 'BLAISE PASCAL'

CASTIGLIONE D/S

2.812,76

112,51

1,81

2.698,44

MN1M001009

SC. SECOND.1° "REDENTORE"

MANTOVA

1.833,12

73,32

1,81

1.757,99

TOTALI

4.645,88

185,83

3,62

4.456,43

Il dirigente regg.
Patrizia Graziani

Referente
Paola Pecchini
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