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Torino, data del protocollo 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di  

Cuneo 

 

Ai Gestori delle scuole paritarie del primo ciclo di Cuneo 

Interessate 

Oggetto: A.F. 2022 - Assegnazione fondi per le attività di accoglienza degli 

studenti profughi ucraini. 

Il Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i 

contratti – con Decreto Direttoriale prot. n. DGRUF22/1107 del 18 maggio 2022, ha 

disposto a favore di questo Ufficio Scolastico Regionale l’assegnazione di una somma 

complessiva pari ad € 800,00 sul capitolo 1195/1 “Fondo per il funzionamento delle 

istituzioni scolastiche per le spese relative all’accoglienza degli alunni ucraini”. 

 

Tale somma risulta attiva al sistema SICOGE ed è destinata alle scuole paritarie per […] 

attività di accoglienza degli alunni ucraini, considerando una quota standard per alunno 
pari ad euro 200,00 da utilizzare per il supporto alla mediazione linguistica e culturale, 

per l’alfabetizzazione linguistica, per l’acquisto dei materiali didattici e per ulteriori 
attività progettuali volti all’inclusione scolastica” […]. 
 

Al riguardo si trasmette il relativo piano di riparto, predisposto dall’Ufficio IX della 

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, contenente le risorse finanziarie 

da corrispondere alle scuole paritarie beneficiarie e comunicato con nota prot.n. 

DGRUF22/34563 del 24 maggio 2022. 

 

Codesto Ambito Territoriale erogherà le somme assegnate alle scuole paritarie del 

proprio territorio, mediante ordinativi emessi sul sistema SICOGE, entro i limiti della 

propria assegnazione, imputandoli al pertinente capitolo 1195/1 (centro di esecuzione 

della spesa: 0204) - E.F. 2022. 

  

La somma complessiva assegnata a questo Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 

pari ad € 800,00 e risulta così ripartita: 
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AMBITO TERRITORIALE SOMMA ASSEGNATA 

CUNEO  € 800,00 

Totale Piemonte € 800,00 

 

Dettaglio assegnazione 
 

 Provincia Codice 
meccanografico 

Denominazione Importo 

Cuneo CN1A03300L OPERA PIA 
DEMICHELIS - 

MONDINO 

€ 200,00 

Cuneo CN1EN55004 ALBA 

INTERNATIONAL 
SCHOOL 

€ 200,00 

Cuneo CN1MMA500M ALBA 
INTERNATIONAL 
SCHOOL 

€ 400,00 

Piemonte   € 800,00 

 

 

La presente nota viene pubblicata sul sito di questo U.S.R. www.istruzionepiemonte.it 

e area tematica PARITÀ SCOLASTICA http://www.istruzionepiemonte.it/paritarie. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano SURANITI 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATI: 

1. Nota MI prot.n. DGRUF22/34563 e suo allegato piano di riparto 

2. Decreto Direttoriale prot.n. DGRUF22/1107 e suo allegato A 

3. Decreto di Assegnazione fondi di bilancio n. 130 
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