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 Al Direttore USR Sicilia 
Dott.ssa Maria Luisa Altomonte 

Via Fattori PALERMO 
direzione-sicilia@istruzione.it 

 
Al Presidente della Regione Siciliana 

On.le Rosario Crocetta 
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it 

 
All’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

On.le Bruno Marziano 
assessore.istr.form@regione.sicilia.it 

 
All’Assessore Regionale 

dell'Economia 
On.le Alessandro Baccei 

assessore.economia@regione.sicilia.it 
 

Oggetto: criticità erogazione spese di funzionamento Enti Locali alle scuole di ogni 
ordine e grado e applicazione Alternanza Scuola Lavoro – richiesta di 
incontro urgente 

 
 
 

 
 
 Con la presente il sottoscritto dott. Maurizio Franzò, in qualità di Presidente 
Regionale dell’ANP fa rilevare alle S.S. V.V. che viene denunciata dai Dirigenti Scolastici  
in servizio nelle scuole siciliane di ogni ordine e grado la grave situazione che si sta 
determinando in merito alla diminuzione delle risorse economiche utili per le spese di 
Energia Elettrica, riscaldamento e telefonia, nonché alle somme necessarie per gli arredi 
scolastici e per le opere di manutenzione ordinaria. 

 
La diminuzione delle somme erogate agli EE.LL. ha infatti determinato una 

riduzione “ a catena” delle somme dedicate alle voci di competenza degli enti locali 
(Comuni ed ex Province) per le spese sopra indicate. 

 
La richiesta, rivolta dai rappresentanti degli EE.LL. ai Dirigenti Scolastici, di 

attivare tutte le misure volte alla ricerca di forme organizzative utili al risparmio 
energetico, impedisce, nella sostanza, la richiesta del territorio di rendere pienamente 
fruibile quanto, con la legge 107/2015, il Governo centrale ha messo a disposizione delle 
istituzioni scolastiche, soprattutto in riferimento alle modalità organizzative utili che 
renderebbero pienamente fruibile dalle famiglie l’organico potenziato, aprendo le 
istituzioni scolastiche anche per le attività pomeridiane. 
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Tale situazione si aggrava ulteriormente se si considera l’ulteriore riduzione (di 
oltre il 10%) delle somme che l’Assessorato Regionale ha previsto per le spese di 
funzionamento (amministrativo e didattico) relativamente al corrente anno scolastico, si 
passa infatti dal € 31.000.000,00 nel 2015 ad € 27.025.000,00 nel 2016. 

 
Si ritiene che tale diminuzione di risorse possa determinare un difficile avvio del 

prossimo anno scolastico, determinando serie difficoltà in capo ai Dirigenti Scolastici 
impegnati, da un lato, ad assicurare il corretto funzionamento delle scuole e, dall’altro, 
alla costante diminuzione delle risorse economiche necessarie per il funzionamento delle 
scuole. 

 
Si vuole altresì evidenziare che si ritiene utile avviare un confronto al fine di 

verificare le migliori strategie per poter rendere pienamente attivabile anche in Sicilia i 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, traendo spunto dall’encomiabile esperienza 
svolta all’interno del “Parco dei templi” di Agrigento che ha visto impegnati gli studenti 
provenienti anche da latre regioni d’Italia in attività di alternanza scuola lavoro. 

 
Si ritiene infatti che, al fine di rendere più snelle le procedure per l’attivazione di 

convenzioni tra le scuole e gli enti che gestiscono il patrimonio culturale , archeologico e 
museale siciliano,  si rende necessaria una rivisitazione del protocollo di intesa in essere 
tra l’USR e l’Assessorato ai Beni Culturali. 

 
Per i motivi sopra evidenziati, al fine di evitare che quanto di potenzialmente 

positivo inserito nella L. 107/2015 venga reso vano dalla diminuzione delle risorse 
economiche trasferite alle scuole siciliane dagli enti locali e dalla regione, si ritiene 
improcrastinabile un confronto istituzionale tra gli organi amministrativi, gli organi di 
indirizzo politico e la scrivente Organizzazione Sindacale che annovera tra i suoi associati 
ben oltre il 50% dei Dirigenti Scolastici in servizio in Sicilia. 

 
Certo di un utile riscontro alla presente si porgono distinti saluti 
 
Ispica 30 maggio 2016 
 

f.to Il Presidente Regionale 
Maurizio Franzò 


