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Oggetto: Scuole primarie paritarie convenzionate anno scolastico 2016 - 2017
Ripartizione definitiva dei contributi – Cap. 1477, piano gestionale 1, ef 2017

IL DIRETTORE GENERALE

1. Visti gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma
dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
2. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato
adottato il “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca”;
3. Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019;
4. Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 29 novembre 2007, n.
267, “Regolamento recante la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità
scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 2, del decreto legge 5 dicembre
2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”;
5. Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2017, n. 380, registrato alla Corte dei Conti il 30 giugno 2017 con
atto n.1.1650 con il quale sono definiti i criteri e parametri per l’erogazione dei contributi alle scuole
paritarie per l’a.s. 2016 - 2017 e, specificamente, l’art. 7 “Scuole primarie paritarie convenzionate”;
6. Visto il proprio decreto n. 3066 del 3 novembre 2016, recante i parametri di riparto provvisori per le
scuole paritarie per l’anno scolastico 2016 – 2017, che ripartiva la somma di € 41.085.297,89, capitolo
1477, esercizio finanziario 2016;
7. Visto il decreto prot. n. 728 del 5 luglio 2017, con il quale il Ministero dell’istruzione dell’università e
della ricerca, Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione, Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha assegnato in termini di
competenza e cassa a questo Ufficio scolastico regionale la somma di € 123.107.940,00, cap. 1477,
p.g. 1, per “Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D’Aosta” per l’anno scolastico
2016 - 2017;
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8. Considerate le richieste degli Uffici scolastici territoriali di Brescia, Lecco, Como di un ulteriore
fabbisogno per la liquidazione del saldo alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2015 - 2016 per una
somma pari ad € 117.938,05;
9. Considerata la necessità di intervenire per integrare l’ammontare delle assegnazioni per gli a.s. 20132014, 2014-2015 e 2015- 2016 erogate all’UST di Cremona a seguito del parziale riconoscimento delle
ore di sostegno agli alunni come da convenzione e con successive riduzioni nella scuola paritaria
parificata “Sacra Famiglia” di Cremona per un ammontare pari a € 76.313,26;
10. Ritenuto opportuno recuperare l’ulteriore fabbisogno, di cui alle premesse n. 8 e n. 9, pari ad €
194.251,31 (€117.938,05 + € 76.313,26), utilizzando le risorse finanziarie sul cap. 1477 p.g. 1, e.f.
2017;
11. Visto il verbale della riunione tenutasi in data 31 luglio 2017 tra questo Ufficio scolastico Regionale per
la Lombardia e le associazioni dei gestori delle scuole non statali, nel corso della quale, sono stati
concordati i criteri di riparto per l’erogazione dei contributi per l’anno scolastico 2016-2017 e si è
convenuto di ripartire la somma di € 123.107.940,00 in una quota pari a € 82.071.960,00 per l’anno
scolastico 2016 - 2017 ed una quota pari a € 41.035.980 per l’anno scolastico 2017 - 2018;
12. Tenuto conto che la quota pari ad € 41.085.297,89 erogata quale primo acconto per l’as 2016-2017
era comprensiva della somma di € 1.083.019,18 riferita al contributo per l’inserimento degli alunni
diversamente abili nella scuola paritaria, importo che contribuisce a costituire quota parte delle somme
tratte sul cap. 1477, p.g.2, da ripartire ai sensi dell’articolo 9 “Contributi per l’inserimento degli alunni
diversamente abili nella scuola paritaria” del DM del 6 giugno 2017 n. 380, determinando così l’importo
netto di € 40.002.278,71 per l’as 2016-2017;
13. Considerato che le risorse finanziarie complessivamente disponibili sul cap. 1477, p.g.1, per i contributi
alle scuole paritarie per l’a.s. 2016 -2017, ammontano a € 121.879.987,40, comprensive dalla somma
di € 40.002.278,71, di cui alla premessa n. 12, della somma di € 82.071.960,00, di cui alla premessa
n. 11, e della somma da recuperare di € 194.251,31, di cui alla premessa n.10;
14. Visti i dati necessari per la determinazione dei parametri per il finanziamento spettante a tutti gli ordini
di scuole paritarie per l’a.s. 2016 – 2017, elaborati definitivamente il 14 agosto 2017 a partire dalle
informazioni fornite dall’Ufficio XII il 13 luglio 2017;
15. Considerato che, nella riunione del 31 luglio 2017, con le associazioni dei gestori delle scuole non
statali è stata condivisa la necessità di riconoscere un’integrazione dei contributi per il sostegno dei
bambini portatori di handicap iscritti presso le scuole primarie paritarie;
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16. Considerato quanto riportato nella premessa n. 15, l’ammontare complessivo dell’integrazione dei
contributi per le ore di sostegno certificate ma non riconosciute dalle convenzioni di parifica
corrisponde ad € 3.288.350,00, pari ad un contributo di € 650,00 per ogni ora di sostegno autorizzata
dai Gruppi di lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP) ma non riconosciuta nella convenzione di
parifica per l’a.s. 2016-2017, ;

DECRETA

Articolo 1

Per l’anno scolastico 2016 – 2017, in applicazione dell’art. 7, lettera a, del decreto ministeriale 6 giugno
2017 n. 380, a ciascuna delle 1.588 classi delle scuole primarie paritarie funzionanti in Lombardia è
assegnato un contributo di € 19.367,00 per un totale di € 30.754.796,00 come riportato nell’allegata
tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Per l’anno scolastico 2016 – 2017, in applicazione dell’art.7, lettera b, del decreto ministeriale 6 giugno
2017, n. 380, a ciascuna delle 2729 ore di sostegno delle scuole primarie paritarie presenti in
Lombardia, è assegnato un contributo di € 806,96, per un totale di € 2.202.193,84 come riportato
nell’allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

Per l’anno scolastico 2016 - 2017, viene previsto un contributo per il sostegno dei bambini portatori di
handicap, iscritti presso le scuole primarie parificate per i quali non è stata modificata la convenzione di
parifica esistente.
Il contributo di € 650,00 è assegnato per ciascuna “ora di sostegno” autorizzata dai Gruppi di lavoro
Interistituzionali Provinciali (GLIP) ma non riconosciuta nella convenzione di parifica per l’a.s. 2016-2017,
per un importo complessivo di € 3.288.350,00.
Le ore autorizzate, ma non riconosciute nelle convenzioni di parifica per l’a.s. 2016-2017, sono 5059.
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Articolo 4

Il contributo complessivo da assegnare alle scuole primarie paritarie della Lombardia per l’anno scolastico
2016 – 2017, in applicazione dei precedenti articoli 1, 2, e 3 ammonta ad € 36.245.339,84.

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli
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Allegati:
Tabella “Contributi alle scuole primarie paritarie a.s. 2016 – 2017”
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