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Prot.n. 2370/C18      Genova, 13 giugno 2011 
 

IL DIRETTORE  GENERALE 
 

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 , recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio e all’istruzione”; 

Vista la Direttiva del Ministro n. 87 dell’8 novembre 2010 relativa all’utilizzazione delle disponibilità 
finanziarie del Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa, ai sensi della legge n. 440/1997; 

Vista  la nota MIURAOODGOS prot.n. 996 del 15/02/2011 e la Tabella allegata contenente il piano di 
riparto, con la quale è stata comunicata agli Uffici Scolastici Regionali l’assegnazione dello 
stanziamento del Fondo di cui alla legge 440/1997 di euro 4.889.000, con assegnazione alla Liguria di 
euro 148.258,00, da destinare alle scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado per la 
presentazione di progetti, in ordine ai temi: 

 A -  integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 
 B – integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 
 C – contrasto alla dispersione scolastica. 
Vista la nota di questa Direzione Generale – Ufficio III - prot.n. 1218/C18 del 28 marzo 2011 con la quale 

sono state impartite disposizioni per la presentazione dei progetti; 
Viste le risultanze dei lavori della Commissione di esperti costituita con decreto di questo U.S.R.  prot.n. 

2370/C18 del 22 aprile 2011, al fine di valutare le proposte delle scuole e individuare i progetti da 
finanziare; 

 
D E C R E T A  

 
Art. 1 - Sulla base degli esiti dei lavori della Commissione di esperti di cui alle premesse, è approvato 
 l’elenco delle scuole paritarie della Liguria che, singole o in rete, hanno presentato progetti in ordine 
 ai temi indicati nella nota MIURAOODGOS prot.n. 996 del 15/02/2011. 
 L’elenco in questione è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 
  
Art. 2 -  I progetti avviati entro l’a.s. 2010/2011  dovranno  concludersi  entro il 31 dicembre 2011. 
 Il finanziamento sarà erogato non appena la somma di €  148.258,00,  accreditata sul cap. 1477 della 
 Contabilità speciale dell’A.T. di Genova, sarà resa disponibile in cassa.    
 I rendiconti delle spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti 
 equivalenti (nei casi in cui le norme contabili/fiscali non rendano obbligatoria l’emissione di fattura), 
 dovranno pervenire a questo Ufficio Scolastico Regionale, inderogabilmente entro il 31 gennaio 
 2012, secondo le modalità indicate nella nota di questa Direzione Generale prot.n. 1218/C18 del      
 28 marzo 2011. 
 

       IL DIRETTORE GENERALE 
   firmato          Giuliana Pupazzoni 
 


