
 

 
 

Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 
   

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA l’intesa tra l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana e 
l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, prot. n. 27997 del 4/10/2017, relativa alla costituzione e 
finanziamento delle Sezioni Primavera sul territorio regionale per l’anno scolastico 2017/2018; 
 
VISTO  l’Avviso  prot. n. 28632 del 10/10/2017 relativo alla prosecuzione per l’anno scolastico 2017/2018 di 
sezioni primavera già autorizzate; 
 
VISTO il proprio D.D. n. 38  del 20/3/2018 relativo all’ammissione al finanziamento delle sezioni primavera 
per l’anno scolastico 2017/2018 per un importo totale pari ad € 1.340.412,68 composto dalle seguenti 
quote: 
 
 € 500.000,00 quale contributo della Regione Sicilia da erogare a cura dell’Assessorato 
 dell’Istruzione e della Formazione Professionale alle singole istituzioni  scolastiche; 
  
 € 864.897,43 contributo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da  erogare a   
                 cura di questo Ufficio Scolastico Regionale alle singole istituzioni scolastiche; 
 
VISTO L’Addendum all’Intesa prot. n. 75937, siglato in data 4 ottobre 2016, fra il Dipartimento Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale e l’Ufficio Scolastico Regionale relativo alle modalità 
d’erogazione della quota regionale da parte dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale della Regione Siciliana e della quota statale da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;  
 
VISTA la propria nota prot. n. 22568 del  22/6/2018 con la quale è stata richiesta, per via telematica, alle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento la scheda di avvio e di rendicontazione finale dell’attività; 
 
ACCERTATO dall’esame della predetta documentazione che le sezioni che hanno regolarmente funzionato - 
anno scolastico 2017/2018 - per almeno 21 settimane e che hanno correttamente rendicontato le spese 
sostenute sono 140; 
 
 
                                                                                    DISPONE 
 
Art. 1 – L’importo di € 840.412,68 - quale contributo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – è ripartito tra gli Ambiti territoriali così come indicato nella tabella che segue: 
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Ambito Territoriale di Agrigento € 135.806,19 

Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna sede di 
Caltanissetta 

€ 49.105,50 

Ambito Territoriale di Catania € 109.316,26 

Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna sede di 
Enna 

€ 16.957,75 

Ambito Territoriale di Messina € 95.378,82 

Ambito Territoriale di Palermo € 269.663,47 

Ambito Territoriale di Ragusa € 32.730,84 

Ambito Territoriale di Siracusa € 68.492,87 

Ambito Territoriale di Trapani € 62.960,98 

Totale € 840.412,68 

  
Art.  2  - A favore dell’Istituto Carl Rogers di Palermo, inserito con riserva nella graduatoria definitiva a 
seguito di sospensiva del T.A.R. Sicilia (ex Decreto n. 01353/2016), viene accantonato l’importo di €  
6.588,14, nelle more della definizione del contenzioso amministrativo tutt’ora pendente.  
 
Art. 3 -  Il Dirigente dell’Ufficio II di questo USR curerà gli adempimenti finalizzati al trasferimento degli 
importi indicati nella predetta tabella ai Dirigenti degli Ambiti territoriali che provvederanno, a loro volta, 
all’attribuzione delle quote spettanti alle istituzioni scolastiche ubicate nel territorio di competenza, 
secondo l’allegato piano di riparto facente parte integrante del presente provvedimento. 
 
Art. 4 – Il predetto piano di riparto unitamente alla documentazione relativa all’avvio e conclusione 
dell’attività sono, altresì, trasmessi all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della 
Regione Sicilia cui compete l’attribuzione dell’importo di € 500.000 di cui in premessa  
 
 
                                                                                      Il Direttore Generale 
                      Maria Luisa Altomonte 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Dirigente dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia 
SEDE 
 
Dirigente dell’Ufficio II 
SEDE  
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia 
LORO SEDI 

 




