
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.6   DATA  09.01.18 

 
INIZIATIVE URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI FINANZIAMENTI DEDICATI AI CONVITTI ANNESSI 
DELLA REGIONE SICILIANA 
 
DESTINATARI: 
 
Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'economia e all'Assessore dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale, premesso che: 
 
l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale annualmente destina un 
finanziamento dedicato specificamente ai quattro Convitti annessi alle istituzioni scolastiche, siti in 
Modica, Sciacca, Caltanissetta e Giarre, al fine di sostenere le spese di funzionamento e di vitto per 
gli alunni convittori e semi convittori; 
 
il finanziamento è imputato sul capitolo 373314 relativo al fondo destinato al funzionamento 
amministrativo e didattico delle scuole materne, elementari, medie, licei classici, scientifici, istituti 
magistrali, istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte e licei artistici statali, di cui alla L.R. 
6/2000 art.7, L.R. 8/2000 art.29, L.R. 5/2014 art.4 e L.R. 3/2016 art.20, che per gli esercizi finanziari 
2017 e 2018 ammonta ad euro 25.225.000,00; 
 
tale finanziamento con D.D.S. n. 1858 del 22/04/2016 veniva determinato in euro 724,27 per ogni 
alunno in regime convittuale e in euro 292,29 per ogni alunno in regime semi convittuale; 
 
con il successivo D.A. 5620 del 18/07/2017 il contributo è stato rideterminato in euro 453,24 per 
ogni alunno in regime convittuale ed euro 183,32 per ogni alunno in regime semi convittuale; 
 
il D.D.G. n. 5685 del 21/07/2017 che impegna le spese per il funzionamento delle Istituzioni 
scolastiche statali in Sicilia per l'anno scolastico 2016/2017 assegna ai convitti le relative somme 
così come sopra rideterminate; 
 
Rilevato che: 
 
con il recente D.D.G. n. 8457 del 22 novembre 2017 i Convitti sono stati esclusi dagli impegni per le 
spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni 
ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2017/2018; 
 
Considerato che: 
 
tali finanziamenti risultano indispensabili per la gestione convittuale, in particolar modo per 
sostenere le spese relative al pranzo e alla cena degli alunni convittori e semi convittori; 



 

 

 
i convitti non possiedono fondi alternativi da cui attingere; 
 
ai convitti non sono pervenute comunicazioni formali preventive né da parte dell'Assessorato 
regionale all'Istruzione né da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale relative al venir meno di tali 
finanziamenti, propedeutiche e necessarie per permettere loro di ponderare sull'attivazione o 
meno del servizio offerto; 
 
Visto che: 
 
la soppressione del finanziamento equivale concretamente ad una disposizione di chiusura dei 
Convitti annessi siciliani, nonostante il servizio di qualità fornito agli alunni in termini di 
formazione e di qualità della vita; 
 
la chiusura di un convitto annesso comporta da una parte la lesione al diritto allo studio di molti 
alunni disagiati dal punto di vista economico, e dall'altra la perdita di posti di lavoro di circa 25-30 
unità di personale scolastico per ogni singolo convitto, tra educatori, cuochi, infermieri, assistenti 
amministrativi, custodi e collaboratori scolastici; 
 
Per  conoscere 
 
le motivazioni per le quali abbiano ritenuto di dovere escludere i quattro convitti annessi alle 
istituzioni scolastiche dai fondi del capitolo n. 373314, operando in tal modo una scelta che 
condannerà i convitti alla chiusura; 
 
se non ravvisino la necessità di dovere con la massima urgenza procedere al ripristino del predetto 
finanziamento, al fine di consentire ai convitti di poter proseguire il servizio fornito, almeno per 
l'anno scolastico in corso; 
 
se non ritengano opportuno attivarsi il prima possibile per coinvolgere e dialogare con le direzioni 
scolastiche dei convitti sulle future prospettive di finanziamento. 
 
      
 

 (Gli interpellanti chiedono  lo svolgimento  con urgenza) 
 
 
 
 (09 gennaio 2018) 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 

 


