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A mezzo posta elettronica 
All’  Ente gestore della scuola paritaria 

 
 San Giovanni Bosco di Gonars (Udine) 
  
E p.c. Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Udine 
  
Al Sito istituzionale web USR FVG 

 

 
OGGETTO: assegnazione ed erogazione fondi capitolo 1195, piano gestionale 1, a favore della scuola 

paritaria San Giovanni Bosco di Gonars per le attività di accoglienza degli studenti profughi ucraini. 

 
Si comunica a codesto spettabile ente gestore che, a seguito dell’adozione del decreto protocollo 

n. 1107 del 18 maggio 2022, della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, 

Dipartimento per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, è stata assegnata all’Ufficio 

scrivente la risorsa finanziaria per le spese relative all'accoglienza degli studenti profughi ucraini,  per 

l'anno scolastico 2021-2022, per una somma pari ad euro 200,00, a valere sul capitolo 1195, piano 

gestionale 1.  

 

Il riparto dei fondi assegnati e già erogati all’istituzione scolastica indicata è stato disposto con 

decreto protocollo n. 1107 del 18 maggio 2022, a firma del Direttore Generale della Direzione generale 

per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, Dipartimento per le risorse umane e finanziarie del 

Ministero. 

L’importo è stato erogato a favore dell’ente “Parrocchia San Canciano Martire”, C.F.: 

81002580306, gestore dell’istituzione scolastica “Scuola Infanzia paritaria San Giovanni Bosco” di Gonars 

(Ud), codice meccanografico UD1A032002. 

 
Si riporta il dettaglio del riparto dei fondi in questione: 
 
-Importo lordo euro 200,00 
 

-Ritenuta Ires 4%       8,00 
 
-Imposta di bollo euro 2,00 
 
-Importo netto euro 190,00 

 

 Il Dirigente dell’Ufficio I 

 Roberta Scanu 
 
Il responsabile dell’istruttoria. 

Dr.ssa Monica Nardella 
Indirizzo posta elettronica: usrfvg.paritarie@istruzione.it 
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