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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola

Area A: Risorse umane finanziarie e strumentali dell’Ufficio - Contributi scuole paritarie - Mobilità personale docente
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

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 l'art. 3 del Decreto n. 251 del 3 maggio 2010 del Direttore Generale Dell'USR Lombardia relativo
all'organizzazione degli uffici per ambiti territoriali;
Visto il D.C.P.M. dell’11 febbraio 2014 n. 98, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante
disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”;
Visto il D.M. n. 916 del 18 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n.91 del 20 aprile 2015, con il quale si è
provveduto a definire l’organizzazione ed i compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019– 2021”;
Visto il decreto n. 2678 del 30/08/2019 con il quale il direttore generale dell'USR per la Lombardia ha
assegnato a questo AT la somma complessiva di € 365.266,71 a titolo di contributo per l’inserimento
degli alunni diversamente abili nelle scuole paritarie a saldo per l’ a.s. 2018/19 e acconto per l’a.s.
2019/20, sul cap. 1477/2 della contabilità generale per l’e.f. 2019;
Vista la Tabella di ripartizione che si allega, come parte integrante di questo decreto, predisposta da
questo Ufficio sulla base del decreto di assegnazione USR concernente la liquidazione dei contributi per
l’inserimento degli alunni diversamente abili alle SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE;
Vista la dichiarazione di tracciabilità ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010 e la validità del DURC ai
sensi della legge 183/2011;
Verificata ai sensi del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008 l’insussistenza di inadempimenti a carico
degli Enti beneficiari ove previsto;
Accertata la disponibilità di cassa;
AUTORIZZA
l’emissione di n. 49 Ordini di pagamento al netto delle ritenute per un totale complessivo di €
175.666,97 imputati sul cap. 1447 pg.2 e.f. 2019 del bilancio del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia a favore degli Enti Gestori elencati nella tabella allegata tramite codice IBAN riportato
nella medesima tabella;
n. 1 Ordine di pagamento per € 7.030,63 per IRES a favore del Tesoro Dello Stato – C.F.
80226730580 in Contro Entrate Capo VI Capitolo 1028 art.1;
n. 1 Ordine di pagamento per € 96,00 per IMPOSTA DI BOLLO a favore del Tesoro Dello Stato – C.F.
80226730580 in Contro Entrate in Conto Entrate Capo VIII Cap. 1205 art. 1.

Il dirigente
Luca Volonté
Funzionario responsabile: Musarò Mariassunta
telefono: 0341296117
Email: mariassunta.musaro.lc@isruzione.it

Firmato digitalmente
da VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Pec: usplc@postacert.istruzione.it – e-mail: usp.lc@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0341296111 – C.F.:92025870137 Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco/

