
  
 

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio8@istruzione.it 
  Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 

Tel. 025746271 – C.F.:97254200153 
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VIII A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale 
Via Polesine , 13 – 20139 Milano  - Codice Ipa: m_pi  

 

 
       Oggetto: Contributi alle scuole primarie paritarie acconto 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 DPR 9 gennaio 2008 n.23 “Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole 

primarie paritarie ai sensi dell’art.1bis,comma 6,del decreto legge 5 dicembre 2005 n.250 convertito con 

modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006 n.27”; 

6. Visto il decreto ministeriale  10 ottobre 2008 n.84 recante linee guida per l’attuazione delle norme in 

materia di convenzioni con le scuole paritarie primarie paritarie; 

7. 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”; 

8. Vista la nota MIURAOODRLO 4932 del 7 marzo 2017 con la quale è stata indicata la data del 31 marzo 

2017 il termine entro il quale i rappresentanti legali delle scuole primarie paritarie parificate dovevano 

inoltrare istanza per la stipula della convenzione per l’anno scolastico 2017-2018;  

9. Viste le istanze di rinnovo acquisite entro i termini di legge; 
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10. Visti i dati, relativi a classi e ore di sostegno attivate, forniti dai gestori delle scuole che hanno 

presentato istanza per la stipula di convenzione di parità per l’anno scolastico 2017 – 2018, acquisiti 

attraverso la rilevazione appositamente attivata nel mese di ottobre 2017 dall’USR per la Lombardia; 

11. Effettuate le verifiche da parte dell’USR per la Lombardia per il tramite delle sue articolazioni territoriali 

sui dati di cui alla premessa n.9; 

12. Visto il verbale della riunione tenutasi il 22 novembre 2017 tra questo Ufficio scolastico regionale e le 

associazioni dei gestori delle scuole non statali, nella quale l’USR per la Lombardia si è impegnato ad 

erogare, a titolo di acconto per l’anno scolastico 2017-2018, periodo settembre-dicembre 2017, i 

finanziamenti attualmente disponibili sul capitolo 1477, pg1, ef 2017, alle scuole primarie paritarie che, 

nei termini previsti, hanno chiesto la stipula della convenzione e risposto alla specifica rilevazione 

attivata dall’USR per la Lombardia nel mese di ottobre 2017, fornendo le informazioni richieste;;  

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

contributi alle scuole primarie paritarie per l’anno scolastico 2017-2018 ammontano a € 12.500.000,00; 

14. Verificata la disponibilità di competenza e cassa sul Cap. 1477 p.g. 1, ef 2017; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di definizione dei criteri e parametri per l’assegnazione 

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

contributi alle scuole primarie paritarie della Lombardia per l’anno scolastico 2017-2018, sono determinati 

facendo riferimento a quelli utilizzati per l’anno scolastico 2016-2017. 

Tenuto conto delle attuali disponibilità di competenza e cassa relative all’e.f. 2017, Cap. 1477, p.g.1 pari a € 

12.500.000,00 sono determinati i seguenti parametri provvisori: 

 

   Scuole primarie paritarie  
Parametro 

provvisorio 
 

€    5.792,065 per classi 
€       241,336 per ore di sostegno 
 

 

 

 

 

Articolo 2 

Il piano di riparto a livello territoriale dei contributi alle scuole primarie paritarie per l’anno scolastico 2017-

2018, in applicazione dell’articolo 1, è il seguente: 
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Articolo 3 

I criteri di riparto definitivi dei contributi alle scuole primarie paritarie per l’anno scolastico 2017 – 2018, saranno 

stabiliti con un successivo e apposito decreto.  

     

  

                                                                           

Il direttore generale 

Delia Campanelli 

 

 

 

                       

YC/PA/af 

  

  
 
 
 
 

 

UST     assegnazione           

BG 
€ 1.610.435,37 

BS 
€ 1,298.870,54 

CO 
€ 653.296,65 

CR 
€ 371.174,82 

LC 
€ 557.244,89 

LO 
€ 256.781,54 

MN 
€   107.153,20 

MI 
€ 4.776.040,23 

MB 
€ 1.316.488,07 

PV 
€  394.101,74 

SO 
€   28.960,33 

VA 
€ 1.129.452,64 

TOTALE 
€ 12.500.000,00 
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