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Prot. 7350

Mantova, 27 ottobre 2015
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;

Visti

gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma dell’organizzazione del Governo;

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 il decreto del Miur n. 916 del 18/12/2014, avente per oggetto “Organizzazione e compiti
degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’USR per la Lombardia”;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 di approvazione del “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017”;
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 l’assegnazione disposta dal MIUR a favore dell’USR Lombardia, in termini di competenza
e cassa e.f. 2015 sul cap. 1477 “ scuole paritarie”;
Visto il decreto n. 1415 del 23/10/2015 con il quale il Direttore generale dell’USR per la
Lombardia ha assegnato a favore di questo UST la somma di € 9.702,62= sul cap.
1477 quale I° finanziamento dei contributi alle scuole paritarie medie I° A. S.
2015/2016;
Tenuto Conto dei parametri stabiliti con il decreto dell’USR Lombardia sopra citato per le
medie I°: Contributo per scuola € 507,79= Contributo per alunni € 21,09=; Contributo
alunni handicap € 607,13=
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dei contributi assegnati alle scuole paritarie
Medie di I° come sotto esposto;
Accertata la disponibilità di cassa sul cap. 1477 e.f. 2015;
DECRETA
L’assunzione
dell’impegno
di
spesa
della
somma
di
€
9.702,62=
(euro
novemilasettecentodue/62) sul cap. 1477 e.f 2015 del bilancio del MIUR – Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, per la liquidazione dei contributi alle scuole Medie I°
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AUTORIZZA
Il pagamento di n. 2 ordini di pagare per un totale di € 9.310,52= (euro novemilatrecentodieci/52) sul cap. 1477 e.f 2015 a favore
delle scuole paritarie Medie I° sotto elencate:

Il Dirigente regg.
Patrizia Graziani
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