
Circolare Ministeriale 654 del 17 ottobre 1996 

 

D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, 

nella legge 8 agosto 1996, n. 425 (art. 5 bis del testo coor-

dinato) (recte: "art. 3, comma 5-bis del testo coordinato") 
 

 
Con la normativa in oggetto il Parlamento ha stabilito che un importo di 40 miliardi di lire, 

già iscritto nel capitolo 1292 dello stato di previsione di questo Ministero per il corrente anno 
finanziario, venga destinato all'attuazione del regolamento governativo che disciplinerà la ma-
teria della direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996. 

Nelle more del perfezionamento del regolamento di cui sopra e in attesa delle conseguenti 
variazioni di bilancio da adottare con decreto del ministro del Tesoro, è stato predisposto un 
piano di ripartizione della somma disponibile utilizzando, per i due terzi, il criterio proporziona-
le alla consistenza degli alunni e, per un terzo, il criterio del correttivo in base all'indice provin-
ciale di disagio scolastico. 

A codesti Provveditorati verranno assegnate dai competenti uffici centrali le somme risultan-
ti, per ciascun capitolo di bilancio, nella colonna «assegnazione», peraltro derivante dalla 
somma dei due importi che le precedono. 

Si prevede che tali somme saranno materialmente a disposizione delle SS.LL. entro la metà 
del mese di novembre p.v., ma le SS.LL. medesime sono fin d'ora autorizzate a procedere alla 
loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche dell'area di istruzione secondaria di II grado utiliz-
zando, in linea di massima, il criterio proporzionale alla consistenza degli alunni di ciascuna u-
nità scolastica. 

Fermo restando che gli impegni formali di spesa potranno essere assunti dalle SS.LL. dopo 
aver ricevuto gli avvisi di accreditamento, le comunicazioni di finanziamento consentiranno alle 
scuole di operare con tempestività nella realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui tratta-
si. 

Si allega alla presente copia del regolamento attualmente in corso di registrazione e si con-
fida in un puntuale adempimento. 

 


