PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA
SCUOLE: ASSEGNATI I FONDI PER IL PROGRAMMA DI ATTRIBUZIONE BUDGET PER L’ANNO SCOLASTICO
2021/2022 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

LA PROVINCIA GARANTISCE UN FONDO DI OLTRE 120 MILA EURO CHE SI AGGIUNGE AGLI INVESTIMENTI
STRAORDINARI ATTIVATI PER LE MANUTENZIONI. LA MESSA A NORMA E L’EMERGENZA COVID

PERACCHINI: “L’ATTENZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VERSO LE SCUOLE DEL NOSTRO
TERRITORIO È E DEVE RESTARE UN PUNTO DI RIFERIMENTO NELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE.
QUESTO VUOL DIRE ASSICURARE UNA CONTINUITÀ FONDAMENTALE NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA DEGLI
ISTITUTI, MA PIÙ CHE ALTRO VUOL DIRE DARE AI NOSTRI RAGAZZI DEGLI STRUMENTI EFFICACI PER
COSTRUIRE IL LORO FUTURO, ANCHE FACENDO IN MODO CHE A SPEZIA VI SIA UN’OFFERTA FORMATIVA
VARIA E COMPLETA”.

Si sono concluse le procedure per la definizione del "programma di attribuzione budget anno scolastico
2021/2022 ad istituti scolastici di istruzione secondaria superiore " da parte dell’Amministrazione
Provinciale della Spezia.
Lo stanziamento verrà assegnato con l’elargizione dei fondi previsti per ogni singolo istituto e si somma agli
investimenti già intrapresi per l’adeguamento degli edifici, le grandi opere di manutenzione e gli interventi
strutturali fare fronte all’emergenza Covid.
Il fondo complessivamente ammonta a 123.323 euro, quale ripartizione dei budget istituti scolastici anno
scolastico 2021/2022 stilata sulla base dei trasferimenti correnti del Ministero dell'Istruzione per le
istituzioni scolastiche, ed è attribuito a fronte della documentazione prodotta dalle singole istituzioni
scolastiche.

Questo fondo garantisce di assegnare alle singole scuole le risorse necessarie al mantenimento ordinario
previsto. Nello specifico, proprio a fronte dei rispettivi programmi in corso in queste scuole, si è provveduto
a suddividere lo stanziamento in questo modo:
Istituto professionale Einaudi Chiodo 7.654, 7 euro
Liceo classico Costa 8.495,83 euro
Istituto professionale Casini 8.833,40 euro
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Liceo Mazzini 11.487,59 euro
Istituto secondario superiore Cardarelli 13.072,63 euro
Liceo scientifico Pacinotti 14.132,74 euro
Istituto tecnico commerciale Fossati - Da Passano 18.320,69 euro
Istituto tecnico statale nautico Capellini - Sauro 19.954,93 euro
Istituto secondario superiore Arzelà - Parentucelli 23.371,03 euro

“L’attenzione dell’Amministrazione Provinciale verso le scuole del nostro territorio è e deve restare un punto
di riferimento nella nostra programmazione. In questi mesi abbiamo portato a compimento opere di messa
a norma, di ristrutturazione e di adeguamento infrastrutturale dei vari edifici garantendo nuovi servizi e
nuove opportunità, ma soprattutto arrivando ad avere spazi sicuri ed efficienti. _ ha spiegato il
Presidente Pierluigi Peracchini _
Abbiamo affrontato le necessità dell’emergenza Covid, senza mai vincolare il programma annuale di
manutenzione ordinaria o limitare i programmi di investimento sulle scuole. Nelle ultime settimane ho
visitato gli istituti spezzini, parlato con in ragazzi ed il personale, con i docenti ed i dirigenti. È sempre
apparso necessario portare avanti il piano che ci siamo dati, garantendo interventi certi. Questo vuol dire
assicurare una continuità fondamentale nell’attività didattica degli istituti, ma più che altro vuol dire dare ai
nostri ragazzi degli strumenti efficaci per costruire il loro futuro, anche facendo in modo che a Spezia vi sia
un’offerta formativa varia e completa.
Questi fondi ordinari servono a completare il quadro che la Provincia sta realizzando per avere scuole
migliori e dare più servizi ai giovani. A giorni gli stanziamenti saranno direttamente disponibili e saranno un
nuovo indispensabile elemento delle politiche scolastiche portato avanti dal nostro Ente”.

Già lo scorso anno la Provincia della Spezia aveva reperito e assegnato risorse per finanziare gli interventi di
quotidiana e minuta manutenzione delle scuole
Si tratta di una modalità di distribuzione del budget che fa coincidere l’autonoma capacità di spesa con i
soggetti responsabili che vivono quotidianamente la scuola e ne conoscono esigenze, necessità e urgenze.

La Spezia, 09/12/2021

--------------------------------------------------Ufficio Comunicazione Presidenza della Provincia
comunicazione@provincia.sp.it

