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IL DIRETTORE GENERALE
 

 
 

Roma, 2 maggio 2006 
VISTO il D.M. 11 febbraio 2005, n. 27, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di contributi di 
partecipazione alle spese delle scuole secondarie paritarie di I e di II grado, allo scopo di sostenere e valorizzare gli 
interventi mirati alla elevazione dei livelli di qualità delle attività educative, in coerenza anche con i processi innovativi in atto 
nel sistema scolastico nazionale; 

VISTA la C.M. n. 13 del 3 febbraio 2006 avente per oggetto "D.M. 11 febbraio 2005, n. 27 - contributi alle scuole secondarie 
paritarie di I e di II grado. Anno finanziario 2006"; 

 
VISTA la C.M. n. 31 del 29 marzo 2006 concernente i finanziamenti da erogare alle scuole non statali per l'esercizio 
finanziario 2006 e, in particolare, i contributi sopraindicati; 

VISTE le risultanze dei lavori della Commissione costituita con Decreto del Direttore Generale del 17 gennaio 2006 - ai sensi 
dell'art. 2, comma 3 del D.M. suindicato - con il compito di esaminare i progetti presentati dalle suddette scuole paritarie; 

D E C R E T A
 
 
Art. 1 Sulla base degli esiti dei lavori della Commissione di cui alle premesse, è approvata la graduatoria delle scuole 
secondarie paritarie di I e di II grado che, nell'ambito della somma di € 7.000.000,00, sono ammesse, per l'esercizio 
finanziario 2006, al finanziamento dei progetti presentati ai sensi del D.M. sopraindicato. 
 
Art. 2 Le scuole che risultano ammesse al finanziamento, per l'importo accanto a ciascuna di esse indicato, sono elencate 
nell'unito allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.  
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