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Prot. n. 2253  Bari, 20/09/2012 
 

IL DIRIGENTE  
 
VISTE le Linee di Indirizzo per le attività finalizzare all’educazione stradale 

del Ministero della Pubblica Istruzione pubblicate il 15 marzo 2007 e 
indirizzate alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 105 del 16/11/2010 relativo alla ripartizione 
dei fondi per l’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole (cap. 
1450, E.F. 2010), con cui è assegnato all’USR per la Puglia il 
finanziamento di € 429.780,00; 

VISTO  il DDG prot. N. 2739 del 31/03/2011 con cui si attribuisce a questo 
Ufficio di Ambito Territoriale il finanziamento di €164.562,54, così 
ripartito: € 67.286,94 per attività di educazione alla sicurezza stradale 
e € 97.278,60 per l’organizzazione e la realizzazione dei corsi per il 
conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida del Ciclomotore 
nelle scuole secondarie; 

VISTA la nota dell’USR per la Puglia prot. n. 6809 del 25/07/2011, con la 
quale l’Ufficio II comunica a questo Ufficio la disponibilità delle 
risorse finanziarie sopra citate da destinarsi alle Istituzioni Scolastiche 
afferenti a questo Ufficio di Ambito Territoriale per la realizzazione di 
iniziative finalizzate al conseguimento del CIG ed alla realizzazione 
di percorsi di educazione alla sicurezza stradale; 

VISTI i risultati del monitoraggio provinciale relativo ai corsi per il 
conseguimento del Certificato d’Idoneità alla Guida del Ciclomotore 
(scuole secondarie di I e II grado) e di educazione alla sicurezza 
stradale realizzati nell’anno scolastico 2011/2012; 

CONSIDERATA la necessità di ripartire il predetto finanziamento tra le Istituzioni 
scolastiche afferenti a questo Ambito Territoriale sia per la 
realizzazione di iniziative finalizzate all’educazione alla sicurezza 
stradale sia per l’organizzazione e la realizzazione dei corsi per le 
prove pratiche propedeutiche al conseguimento del Certificato di 
Idoneità alla Guida del Ciclomotore; 

CONSIDERATI i corsi realizzati dalle istituzioni scolastiche per le prove pratiche 
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propedeutiche al conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida 
del Ciclomotore nell’anno scolastico 2011/12; 

CONSIDERATE le economie rilevate a seguito del monitoraggio; 
CONSIDERATA la disponibilità di fondi sul cap. 1450/R; 
VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 1950/5 del 04/11/2011, che 

trasferiva i suddetti fondi presso all’I.C. “Bosco – Melo” (già 6° CD 
“Bosco”) di Bari; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 l’assegnazione di € 42.000,00 alle Istituzioni scolastiche in ragione delle attività di 

educazione alla sicurezza stradale realizzati nell’anno scolastico 2011/12; , secondo 
l’allegato prospetto (Allegato A); 

Art. 2 l’assegnazione di € 30.500,00 alle Istituzioni scolastiche in misura proporzionale al 
numero dei corsi realizzati per le prove pratiche propedeutiche al conseguimento del 
Certificato di Idoneità alla guida del ciclomotore nell’a.s. 2011/12, secondo l’allegato 
prospetto (Allegato B) 

Art. 3 l’assegnazione di € 33.500,00 alle Istituzioni scolastiche in misura proporzionale al 
numero dei corsi programmati per le prove pratiche propedeutiche al conseguimento del 
Certificato di Idoneità alla guida del ciclomotore per l’a.s. 2012/13, secondo l’allegato 
prospetto (Allegato C); 

ART. 4  le Istituzioni scolastiche provvederanno ad introitare la somma assegnata e iscriverla 
nel programma annuale del corrente esercizio finanziario;  

ART. 5 il Dirigente Scolastico dell’I.C. ”Bosco-Melo” provvederà a erogare alle Istituzioni 
scolastiche, di cui agli allegati elenchi, le somme assegnate alle stesse 

 
 
 
 
 
 
 
All’ Ufficio Ragioneria 
   SEDE 
 

IL DIRIGENTE  
Dott. G. LACOPPOLA 
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Ai  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
 LORO SEDI 

 
Al  Dirigente Scolastico 

I.C. “Bosco-Melo”  
BARI 

 


