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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE

Visto

il decreto direttoriale n. 398 del 07/10/2021 che assegna a questo Ufficio un budget
complessivamente pari ad 3.562.074,91 di cui euro 3.397.367,91 per le finalità di
cui all’art. 58, comma 4-ter, del D.L. n. 73/2021 ed euro 164.707,00 destinate alle
istituzioni scolastiche che presentano almeno 5 classi con più di 26 alunni per le
scuole primarie e secondarie di primo grado, e più di 27 alunni per le scuole
secondarie di secondo grado;

Visto

Il proprio decreto prot. 15531 del 08/10/2021 con il quale sono state ripartite le
risorse di cui al decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante “Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
i servizi territoriali” assegnate con D.D.G. dell’USR Sicilia alle Istituzioni scolastiche
della provincia di Agrigento;

Vista

La nota prot. 4739 del 14/09/2021 dell’I.C. “Esseneto” di Agrigento con la quale, in
riscontro alla nota prot. 14132 del 10/09/2021 di questo Ufficio, veniva comunicato
il fabbisogno della suddetta scuola per le finalità di cui all’art. 58, comma 4-ter, del
D.L. n. 73/2021;

Vista

La nota prot. 5437 del 11/10/2021 con la quale l’I.C. “Esseneto” di Agrigento ha
richiesto un’integrazione delle risorse assegnate da questo Ufficio con decreto prot.
15531 del 08/10/2021 ;

Rilevato

Che il budget assegnato all’I.C. “Esseneto” di Agrigento e riportato nell’allegato A al
decreto prot. 15531 del 08/10/2021 non risulta corrispondente a quello
effettivamente determinato da questo Ufficio sulla base della richiesta
dell’Istituzione scolastica;

DISPONE
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Art. 1) A parziale rettifica del decreto prot. 15531 del 08/10/2021, all’I.C. “Esseneto” di Agrigento,
per le finalità di cui all’art. 58, comma 4-ter, del D.L. n. 73/2021, sono assegnate risorse complessive
pari a 26.544,18 € anziché 12.665,26 €.
Art. 2) All’allegato A al decreto prot. 15531 del 08/10/2021 sono apportate le conseguenti rettifiche
riportate nell’allegato A1 al presente decreto;

Il Dirigente dell’Ufficio V
Fiorella Palumbo
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