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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VIII – A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali 
a livello regionale 

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 

 
Oggetto: Assegnazione fondi per le attività di accoglienza degli studenti profughi ucraini– Cap. 

1195 P.G. 1 E.F. 2022. 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 
Visto il decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo, a 

norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, con particolare riguardo all’ art. 4, comma 4, e 

all’art. 75; 

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero 

dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 

12; 

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato 

adottato il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”; 

Vista  la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

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 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 
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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 volte 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; 

Visto il decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie prot. n. 1107 del 18 maggio 2022, 

con il quale, visti gli esiti delle rilevazioni effettuati in data 24 marzo 2022 e le rettifiche effettuate 

in diminuzione al 4 aprile 2022, è stata disposta a favore di questo USR 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, a valere sul Cap. 

1195 PG 1 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione per l’anno finanziario 2022, per una 

somma complessiva pari a € 4.600,00 (euro quattromilaseicento/00);  

Vista la nota del Dirigente dell’Ufficio IX – DGRUF prot. n. 34561 del 24 maggio 2022, cui è allegato il file 

contenente la ripartizione della suddetta risorsa finanziaria da erogare alle istituzioni scolastiche 

paritarie; 

Considerato che dall’anno finanziario 2013 gli operatori delle contabilità speciali sono stati abilitati alla 

gestione dei fondi mediante accesso diretto alla contabilità generale per il tramite del sistema 

operativo SICOGE (sistema di contabilità generale); 

Accertata la disponibilità di competenza e cassa; 

 
DECRETA 

 

ARTICOLO 1 
 

Le risorse finanziarie assegnate all’USR per la Lombardia, disponibili sul capitolo 1195 PG 1 della contabilità 

generale (contabilità ordinaria), sono ripartite tra gli Uffici scolastici territoriali della Lombardia come 

elencato nella sottostante tabella: 

 

UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI 
ASSEGNAZIONE 2022 

CAP. 1195 PG 1 

BERGAMO  € 200,00  

BRESCIA  € 800,00  

CREMONA  € 200,00  

MONZA E BRIANZA  € 200,00  

MILANO  € 600,00  

MANTOVA  € 1.000,00  

PAVIA  € 1.200,00  

VARESE  € 400,00  

Totale  € 4.600,00  
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ARTICOLO 2 

 

Ciascun Ufficio scolastico territoriale provvederà ad effettuare l’accredito dei fondi in base all’elenco delle 

scuole paritarie da liquidare, allegato al presente provvedimento. 

Nessun Ufficio scolastico territoriale può utilizzare risorse finanziarie sul capitolo 1195 PG 1 superiori a 

quelle assegnate con il presente decreto. 

 

ARTICOLO 3 

 
In presenza di ulteriori disponibilità di risorse finanziarie sul capitolo 2394 PG 1 saranno emanati nuovi 

decreti di riparto. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VIII 

Marco FASSINO 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Elenco scuole paritarie da liquidare 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Marco Fassino 

Referente: AF 

02.574627243 

a.festa@istruzione.it 
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