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

Decreto prot. n° 7124
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 dell’11 novembre 2013 con il quale il Direttore generale dell’USR per la
Lombardia ha assegnato a favore di questo UST la somma di € 62.253,12 sul cap. 1477
quale acconto per contributi alle scuole Primarie paritarie a.a. 2013-14;

Tenuto Conto dei parametri provvisori sotto elencati stabiliti con il decreto sopra citato per la
ripartizione delle risorse alle scuole Primarie paritarie anno 2013-14: Contributo per classi
max € 3.792,07; Contributo per ore di sostegno max € 158,00; Contributo alunni
handicap max € 351,28;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dei contributi assegnati alle scuole Primarie
paritarie;
Accertata la disponibilità di cassa sul cap. 1477 e.f. 2013;
DISPONE
L’assunzione dell’impegno di spesa della somma di €. 62.253,12 (euro
sessantaduemiladuecentocinquantatre/12) sul cap. 1477 e.f 2013 del bilancio del MIUR
– Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per la liquidazione dei contributi alle scuole
Primarie paritarie
AUTORIZZA
l’emissione di ordinativi di pagamento per un totale di €. 62.253,12 (euro
sessantaduemiladuecentocinquantatre/12) imputati al cap. 1477 e.f. 2013 a favore delle
scuole Paritarie primarie sotto indicate:
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codici scuola Denominazione

Comune

TOTALE I ACCONTO
IRPEG 4%

BOLLO

Netto da erogare

MN1E001004 PRES.MULTIZ.RIABILITAZ.CASA DEL SOLE CURTATONE

18.960,35

MN1E00200X SCUOLA PRIMARIA "REDENTORE"

MANTOVA

20.540,35

821,61

1,81

19.716,93

MN1E00300Q primaria COLLEGIO VERGINI DI GESÙ

CAST. STIVIERE

22.752,42

910,09

1,81

21.840,52

totale

62.253,12

18.960,35

1.731,70

3,62

Il dirigente regg.
Patrizia Graziani

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – UST di ………………………….. Via ……………………………………
Tel. ……………………………– Email ……………………….

60.517,80

