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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 scuole infanzia e primarie paritarie a.s. 2018 - 2019
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 21 dicembre 2017, n. 205, recante il

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;
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 21 marzo 2018, n. 227, registrato dalla Corte dei Conti il 18 aprile 2018,
con atto n. 927, con il quale sono stati definiti i “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle
scuole paritarie per l’a.s. 2017-2018”;
6. Sentite le associazioni dei gestori delle scuole non statali, nella riunione tenutasi in data 20 giugno
2018, nel corso della quale è stato concordato di erogare a titolo di acconto (periodo settembre dicembre 2018), i finanziamenti per l’anno scolastico 2018-2019 alle scuole dell’infanzia e primarie
paritarie;
7. Ritenuto opportuno definire i criteri di riparto provvisori dei contributi destinati alle scuole dell’infanzia
paritarie e alle scuole primarie paritarie per l’anno scolastico 2018-2019, periodo settembre-dicembre
2018, sulla base delle risorse finanziarie attualmente disponibili di pertinenza dell’esercizio finanziario
2018;
8. 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. 2018-2019, sono stati utilizzati i dati relativi all’a.s. 20172018;
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9. Ritenuto opportuno utilizzare ai fini della determinazione dei criteri di riparto provvisori per l’a.s.
2018-2019, gli stessi criteri sinora utilizzati per l’a.s. 2017-2018;
10. Tenuto conto che le risorse finanziarie complessivamente disponibili sul Cap. 1477, p.g. 1, per i
contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2018-2019, riferiti al periodo settembre dicembre
2018, ammontano a € 41.209.340,33;
11. Visto che per un errore materiale sono state liquidate delle ulteriori somme a saldo alle scuole primarie
paritarie delle province di Brescia, Milano, Pavia e Varese di cui alla premessa n. 8 del proprio decreto di
assegnazione fondi n. 2713 del 4 luglio 2018, per un totale di € 96.292,49;
12. Considerato che, accantonate le risorse finanziarie necessarie per l’erogazione dell’acconto dei
contributi per l’a.s. 2018 – 2019 in favore delle scuole secondarie di I e II grado, le risorse finanziarie
da assegnare alle scuole dell’infanzia e primarie paritarie per l’anno scolastico 2018-2019 ammontano
complessivamente ad € 38.258.055,65;
13. 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 dell’infanzia e primarie paritarie per l’anno
scolastico 2018-2019, tenuto conto delle attuali disponibilità di competenza e cassa relative all’e.f. 2018
Cap. 1477, p.g. 1 sono i seguenti:
Scuole infanzia
Parametro
provvisorio
€ 2.856,94
per scuola
€ 3.352,69
per sezione
Il totale dell’ assegnazione alle scuole dell’infanzia paritarie è di € 24.755.416,85
Scuole primarie
Parametro
complessivo
€ 6.225,76
€ 259,407

per classi
per ore di sostegno

Il totale dell’assegnazione alle scuole primarie paritarie è di € 13.502.638,80
Articolo 2
Il piano di riparto a livello territoriale delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione dei contributi alle
scuole dell’infanzia e primarie paritarie per l’anno scolastico 2018-2019, in applicazione dell’articolo 1 del
presente decreto, è il seguente:
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UST

BG
BS
CO
CR
LC
LO
MN
MI
MB
PV
SO
VA
TOTALE

Infanzia (a)

Primaria (b)

Somme (c)
riconosciute in
più su primarie
a.s. 2017-2018

Riepilogo
(a+b-c)

€ 3.430.266,58

€ 1.703.523,86

€ 3.712.061,12

€ 1.404.428,01

€ 1.723.410,21

€ 695.988,25

€ 2.419.398,46

€

572.982,82

€ 398.967,52

€ 971.950,34

€ 1.136.899,07

€ 598.970,23

€ 1.735.869,30

€ 478.233,56

€ 276.008,78

€ 754.242,34

€ 443.336,97

€ 115.176,58

€ 558.513,55

€ 7.384.661,86

€ 5.195.916,63

€ 1.994.717,47

€ 1.411.950,81

€ 753.179,65

€ 431.652,79

€ 327.597,63

€ 31.128,80

€ 2.798.069,91

€ 1.238.926,55

€ 23.168,26

€ 13.502.638,80

€ 96.292,49

€ 24.755.416,85

€ 5.133.790,44
€ 7.722,75

€ 5.108.766,38

€ 57.920,06

€ 12.522.658,43
€ 3.406.668,28

€ 7.481,42

€ 1.177.351,02
€ 358.726,43
€ 4.013.828,20
€ 38.161.763,16

Articolo 3
I criteri di riparto definitivi dei contributi alle scuole dell’infanzia e primarie paritarie per l’anno scolastico 2018 –
2019 saranno stabiliti con un successivo e apposito decreto.

Il direttore generale
Delia Campanelli
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