
PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA

- REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BENI CULTURALI 
AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE- Ufficio Speciale Una-Tantum

- DIREZIONE REGIONALE DEL MIUR
- ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI SETTORE SCUOLA.

L’anno 2005, il giorno 28 del mese di novembre, presso l’Assesssorato Regionale dei 
Beni Culturali  Ambientali e  Pubblica Istruzione;

visto lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione in materia di 
pubblica istruzione di cui al DPR 14 maggio 1985 n.246;

vista la legge 15 marzo 1997 n.59;

vista la L.R. 24 febbraio 2000 n.6;

visto il DPR 8 marzo 1999 n.275;

visto il CCNL dell’area V relativa alla dirigenza scolastica

visto il CCNL del Personale comparto scuola;

visto il D.I. 1 febbraio 2001 n.44;

vista la L.R. 3 ottobre 2002 n.14 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il protocollo d’intesa del 18 ottobre 2004 in materia di erogazione dell’una 
-tantum;

                                           PREMESSO

Che l’art.6 della legge regionale n.14/2002 ha previsto che il Presidente della 
Regione, su proposta dell’Assessore regionale per i Beni Culturali  Ambientali e 
Pubblica Istruzione, previo parere della competente Commissione legislativa 
dell’ARS, individua l’importo e le modalità di erogazione, attraverso le istituzioni 
scolastiche, di un assegno una-tantum da destinare in favore delle famiglie e degli 



altri soggetti previsti dall’art.2 in condizione di disagio economico onde garantire un 
ulteriore intervento regionale di diritto allo studio;

che le famiglie siciliane hanno il diritto di ricevere l’erogazione dell’assegno una-
tantum ;

che le istituzioni scolastiche provvedono, nella loro autonomia, alla definizione e alla 
realizzazione dell’offerta formativa nel rispetto delle funzioni esercitate dalle regioni 
e finalizzate alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità;

che al fine di attuare le procedure amministrative relative all’identificazione dei 
soggetti beneficiari del contributo una-tantum per l’a.s. 2004/05 è necessario 
avvalersi della collaborazione delle istituzioni scolastiche così come stabilito dal 
precitato art.6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n.14 e successive modifiche ed 
integrazioni;

tra l’Assessore Regionale ai Beni Culturali  Ambientali e Pubblica Istruzione, il 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR, le Organizzazioni 
Sindacali regionali del comparto scuola ANP, FLC CGIL,CISL,UIL,SNALS;

                                        SI CONVIENE 
                                         quanto  segue

L’Assessorato e per esso l’Ufficio Speciale, la Direzione Regionale del MIUR le 
Istituzioni Scolastiche collaborano, ognuno per quanto di competenza, definendo ed 
attuando le procedure amministrative relative alla selezione dei beneficiari;

le istituzioni scolastiche, secondo le istruzioni tecniche comunicate dall’Ufficio 
Speciale, provvedono attraverso i flussi informativi a trasmettere al predetto Ufficio 
tutti i dati necessari alla identificazione degli aventi diritto al contributo economico 
entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze;

considerato che le procedure amministrative di cui al precedente comma 
costituiscono, nelle istituzioni scolastiche, attività aggiuntive rispetto a quelle 
ordinariamente svolte dal personale statale, esse saranno affidate al personale 
volontariamente disponibile.

l’Ufficio Speciale sulla base di formale comunicazione di indisponibilità da parte 
della competente Istituzione scolastica può assegnare le relative pratiche  ad altra 
Istituzione che si impegni a trasmettere quanto necessario per l’identificazione dei 
beneficiari; 



l’Assessorato Regionale tramite l’Ufficio Speciale a conclusione delle relative 
operazioni erogherà il compenso spettante alle istituzioni scolastiche statali per lo 
svolgimento delle attività istruttorie così come previsto dal comma 4-bis dellart.6 
della L.R. 14/2002 che per l’anno scolastico 2004/05 esercizio finanziario 2006 non 
potrà essere  inferiore ad euro 1,50 per istanza istruita;

il compenso previsto sarà ripartito nella seguente misura:
• 6% al dirigente scolastico;
• 4% al direttore SGA; 
• 90% al personale a cui è stato assegnato il lavoro secondo i criteri stabiliti 

nella contrattazione integrativa di istituto. 

Per l’Amministrazione Regionale__________________________

Per la Direzione Regionale Scolastica______________________

Per le OO.SS. F.L.C. C.G.I.L_____________________________
                       
                       CISL SCUOLA____________________________
                       
                       U.I.L. – SCUOLA__________________________
                        
                       S.N.A.L.S. - CONFSAL  _______________________
                        
                       ANP_____________________________________
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