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Oggetto:    “Spese per l’acquisto di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di 

dispositivi di protezione ed igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, 

in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19”- Cap 1477 P.G. 5, 

esercizio finanziario 2022  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI  gli artt. 4, c. 4, e 75 del D.L.gs 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione del 

Governo, ai sensi dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il D.L. 1 del 9 gennaio 2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 del 5 marzo 2020, recante 

“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e 

della ricerca”; 

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”; 

VISTO  il D.M. 916 del 18 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, 

supplemento ordinario n. 19, avente ad oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale istituiti presso l’USR Lombardia”; 

VISTI  la L. 234 del 30 dicembre 2021, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

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

VISTO  il D.L. 4 del 27 gennaio 2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, 

nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito 

con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e in particolare l’articolo 19, commi 1 e 2, che 

dispongono rispettivamente: “Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore 

degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'articolo 3-sexies del 

decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, 

sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva 

esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa 

stipulato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, forniscono tempestivamente le 

suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di 

cui al comma 2. Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è 

incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022” e “Al fine di corrispondere quanto 

dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al 

riparto del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 tra 

gli uffici scolastici regionali per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme 

necessarie alle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.M. 27 del 14 febbraio 2022, recante “Modalità attuative per il riparto delle risorse finanziarie di 

cui all’articolo 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, diretto ad assicurare la 

fornitura di mascherine di tipo FFP2 alle istituzioni scolastiche” e specificamente l’art. 2, secondo 

cui “Le istituzioni scolastiche provvedono ad effettuare:  

• la ricognizione periodica del fabbisogno di mascherine FFP2 riferito al periodo di tempo 

compreso tra il 27 gennaio e il 28 febbraio 2022; 

• il caricamento tempestivo sulla piattaforma SIDI degli ordini di acquisto, accettati dalle 

farmacie/rivenditori, unitamente alle attestazioni del fabbisogno e registrazione dei dati 

contabili; 

• il caricamento sulla piattaforma SIDI delle fatture emesse dalle farmacie/rivenditori”; 

VISTO  il decreto della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’internalizzazione 

del Sistema Nazionale di Istruzione 30 agosto 2022, n. 2049, con il quale a questo USR per la 

Lombardia è stata assegnata, sul Capitolo 1477 PG 5 la somma di €. 153.372,00 (€. 

centocinquantatremilatrecentosettantadue/00) in favore delle scuole paritarie della Lombardia; 

VISTO l’elenco delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, che hanno inserito i dati sulla Piattaforma 

“Rilevazione andamento emergenza COVID-19” di cui al succitato DM 27/2022, trasmesso dalla 

predetta Direzione Generale, ai fini del successivo riparto dei fondi da parte di questo Ufficio 

Scolastico Regionale; 

Considerato che l’importo totale delle somme assegnate è maggiorato del 4% al fine di assicurare eventuali 

ulteriori rimborsi;  

DECRETA 

 

le risorse di cui in premessa, assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, sono ripartite 

fra le scuole paritarie nell’anno scolastico 2021/2022, come da tabella allegata, che entra a far parte 

integrante del presente provvedimento. 
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Per IL DIRETTORE GENERALE 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 

Luciana VOLTA 
 

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

 

 

Allegato: 

• Tabella “Ripartizione fondi scuole paritarie” 

 

 

Responsabile del Procedimento: Ufficio VIII – dirigente Marco Fassino 

Referente: AF/AMS 

02.574627243 

a.festa@istruzione.it 
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