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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007) con 

il quale sono stati istituiti il  “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con 

esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo  indeterminato e determinato” ed il “Fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive 

modificazioni, in particolare l’articolo 21, comma 17 che prevede che “nelle more dell'assegnazione delle 

risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi 

all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni 

disposte nell'esercizio precedente”; 

VISTO il DI 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, lo stato di previsione del 

Ministero dell'Istruzione; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 31 del 15 febbraio 2022 con il quale sono state 

assegnati ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa le risorse finanziarie iscritte nello stato di 

previsione del Ministero dell’Istruzione, per l’anno 2022; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 17 del 9 marzo 2022 con il quale vengono ripartite ed assegnate 

in termini di competenza, cassa e residui, le risorse finanziarie al Direttore Generale preposto alla “Direzione 

Generale per le risorse umane e finanziarie” la titolarità dei capitoli di cui agli allegati A e A1; 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 166 con il 

recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione";  

VISTO il D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 con il quale sono stati stabiliti i nuovi criteri e i parametri 

per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al predetto articolo 1, comma 601 

della legge n. 296 del 2006 a decorrere dall’anno scolastico 2016; 

 VISTA la nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022 con la quale il Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione ha fornito ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali ed ai 

Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali le prime indicazioni circa l’accoglienza scolastica degli 

studenti ucraini esuli in ingresso nel nostro Paese, comunicando la disponibilità di risorse finanziarie pari ad 

1.000.000,00 di euro destinate alle istituzioni scolastiche coinvolte direttamente nel compito di accoglienza 

ed integrazione; 

 VISTA la nota prot. n. 269 del 9 marzo 2022 con la quale il Capo Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali ha disposto l’apertura della “Rilevazione sull’accoglienza scolastica degli alunni 
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ucraini”, al fine di monitorare il numero di alunni profughi accolti dalla scuola dopo l’inizio del conflitto, 

iniziato il 24 febbraio 2022; 

 VISTA la nota prot. n. 576 del 24 marzo 2022 con la quale il Capo del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione ha fornito a tutti i Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione dei contributi alla riflessione pedagogica e 

didattica delle scuole individuando linee di azione e dispositivi coniugati con quanto la pedagogia 

interculturale definisce in merito a inserimenti scolastici, apprendimenti linguistici e successo formativo di 

alunni neoarrivati in Italia; 

 VISTA la nota prot. n. 11890 del 28 marzo 2022 con la quale il Direttore Generale per le risorse 

umane e finanziarie ha comunicato alle Istituzioni scolastiche paritarie private l’assegnazione delle risorse 

finanziarie sulla base del numero di alunni indicati e validati nella succitata rilevazione, destinate alle attività 

di accoglienza degli alunni ucraini, considerando una quota standard per alunno pari ad euro 200,00 da 

utilizzare per il supporto alla mediazione linguistica e culturale, per l’alfabetizzazione linguistica, per 

l’acquisto dei materiali didattici e per ulteriori attività progettuali volti all’inclusione scolastica; 

 VISTA la nota prot. n. 781 del 14 aprile 2022 con la quale Capo del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione ha fornito agli Uffici Scolastici Regionali ed ai Dirigenti e ai 

Coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione ulteriori 

indicazioni, maggiormente operative per la gestione dell’accoglienza dei profughi ucraini in età scolare; 

 VISTI gli esiti delle rilevazioni effettuati in data 24 marzo 2022 e le rettifiche effettuate in 

diminuzione al 4 aprile 2022; 

 CONSIDERATO necessario procedere all’impegno, per una somma totale pari ad euro 1.007.400,00 

delle risorse necessarie, da ripartire per euro 974.800,00 alle istituzioni scolastiche ed educative statali ed 

una quota parte pari ad euro 32.600,00 alle istituzioni scolastiche paritarie private, per il tramite degli Uffici 

Scolastici Regionali, ai sensi della L 440 del 1997 articolo 4 sub articolo nongenti nonaginta novem, per un 

importo complessivo pari ad euro 32.600,00 sul capitolo 1195/1; 

VISTA la disponibilità in termini di competenza a valere sul capitolo 1195/1; 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ disposta a favore degli Uffici Scolastici Regionali l’assegnazione della risorsa finanziaria relativa al 

“Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” per le spese relative all’accoglienza degli alunni 

ucraini, da erogare alle istituzioni scolastiche paritarie private, per una somma complessiva pari ad euro 

32.600,00, assunto al Sicoge al n. 130 del 16 maggio 2022, n. 1 competenza, n. 2 cassa. 

 

Articolo 2 

L’assegnazione della risorsa complessiva di cui all’articolo 1, fatta in termini di cassa e competenza, a 

valere sul capitolo 1195/1 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2022, è indicata 

dettagliatamente nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 
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Articolo 3 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Tozza 
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Allegato 

 

Regione PARITARIA 

ABRUZZO 0,00 

BASILICATA 0,00 

CALABRIA 2.200,00 

CAMPANIA 7.200,00 

EMILIA-ROMAGNA 2.200,00 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 200,00 

LAZIO 1.800,00 

LIGURIA 600,00 

LOMBARDIA 4.600,00 

MARCHE 2.400,00 

MOLISE 0,00 

PIEMONTE 800,00 

PUGLIA 0,00 

SARDEGNA 400,00 

SICILIA 5.400,00 

TOSCANA 1.200,00 

UMBRIA 200,00 

VENETO 3.400,00 

Totale 32.600,00 
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