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       Oggetto: Contributi alle scuole paritarie a.s. 2017 - 2018 - Parametri di riparto provvisori 

 

 

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 DPCM 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, recante il  “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 6 giugno 2017, n. 380, registrato dalla Corte dei Conti il 30 giugno 2017, 

con il quale sono stati definiti i “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie 

per l’a.s. 2016-2017”; 

6. Visto il verbale della riunione tenutasi il 17 ottobre 2017 tra questo Ufficio scolastico regionale e le 

associazioni dei gestori delle scuole non statali, nel corso della quale, è stato concordato di erogare a 

titolo di acconto (settembre dicembre 2017), i finanziamenti per l’anno scolastico 2017-2018 alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole secondarie di I e II grado paritarie;  

7. Ritenuto opportuno definire i criteri di riparto provvisori dei contributi destinati alle scuole paritarie 

dell’infanzia e secondarie di I e II grado per l’e.f. 2017, periodo settembre-dicembre 2017 anno 

scolastico 2017-2018, sulla base delle risorse finanziarie attualmente disponibili; 

8. Considerate le richieste dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia, di un ulteriore fabbisogno per la 

liquidazione del saldo alle scuole paritarie per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017, per una 

somma pari a € 131.288,26; 
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9. Tenuto conto che per la determinazione dei parametri provvisori, in mancanza dei dati definitivi di 

tutti gli ordini di scuole paritarie per l’a.s. 2017-2018, sono stati utilizzati i dati relativi all’a.s. 2016-

2017; 

10. Ritenuto opportuno utilizzare ai fini della determinazione dei criteri di riparto provvisori per l’a.s. 

2017-2018, gli stessi criteri sinora utilizzati per l’a.s. 2016-2017; 

11. Tenuto conto che le risorse finanziarie complessivamente disponibili sul Cap. 1477, p.g. 1 per i 

contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2017-2018 ammontano a € 41.035.980,00 

comprensive della somma di € 131.288,26 di cui alla premessa n. 8; 

12. Verificata la disponibilità di competenza e cassa sul Cap. 1477 p.g. 1; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

I parametri provvisori di riparto dei  contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2017-2018, 

tenuto conto delle attuali disponibilità di competenza e cassa relative all’e.f. 2017 Cap. 1477, p.g. 1 sono i 

seguenti: 

 

   Scuole infanzia 

Parametro 

provvisorio 

 

€  3.088,37           per scuola  

€  3.609,02 per sezione 

 

Il totale dell’ assegnazione alle scuole dell’infanzia  è di  € 26.945.882,11 

 

           Scuole secondarie di  I° grado 

Parametro 
complessivo 

 

€ 876,30 per scuola  

€  40,58 per alunni 

 

           Il totale  dell’assegnazione alle scuole  secondarie di I° grado è di € 1.080.539,66 
 

 
            Scuole secondarie di II° grado 

 
 

  

 
        

  
 

           Il totale dell’ assegnazione alle scuole  secondarie di II° grado è di €  378.269,97 

 

Articolo 2 

Parametro 
complessivo 

 

€ 876,30 per scuola  

€  40,58  per alunni 
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Il piano di riparto a livello territoriale dei contributi  alle scuole dell’infanzia e secondarie di I e II grado 

paritarie per l’anno scolastico 2017-2018, in applicazione dell’articolo 1, è  il seguente: 

 

UST Infanzia                  Secondaria I° Secondarie II° Riepilogo                  

BG 
 € 3.769.732,76   € 155.496,86   € 30.391,00   € 3.955.620,62  

BS 
 € 4.047.378,59   € 122.628,20   € 42.312,72   € 4.212.319,51  

CO 
 € 1.871.365,01   € 69.137,24   € 20.595,90   € 1.961.098,15  

CR 
 € 667.419,99   € 21.173,96   € 7.376,76   € 695.970,71  

LC 
 € 1.224.522,31   € 36.528,52   € 18.445,16   € 1.279.495,99  

LO 
 € 529.792,11   € 14.380,64   € 2.296,60   € 546.469,35  

MN 
 € 471.042,02   € 7.109,16   € 1.850,22   € 480.001,40  

MI 
 € 8.069.541,87   € 402.482,88   € 174.384,79   € 8.646.409,54  

MB 
 € 2.131.285,51   € 107.808,84   € 44.942,76   € 2.284.037,11  

PV 
 € 800.326,49   € 32.064,72   € 4.593,20   € 836.984,41  

SO 
 € 353.021,19   € 2.824,14   € 0   € 355.845,33  

VA 
 € 3.010.454,26   € 108.904,50   € 31.080,86   € 3.150.439,62  

TOTALE 
€ 26.945.882,11  € 1.080.539,66   € 378.269,97  € 28.404.691,74 

 

 

Articolo 3 

I criteri di riparto definitivi dei contributi alle scuole dell’infanzia e secondarie di I e II grado paritarie per l’anno 

scolastico 2017 – 2018, saranno stabiliti con un successivo e apposito decreto.  

     

  

                                                                           

Il direttore generale 

Delia Campanelli 

 

 

 

                       

PA/af 
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