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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
UfficioVIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Contributi aggiuntivi alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I° e II°
paritarie 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. 269, 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 6 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’anno scolastico 2016 - 2017 ,;
6.

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, Cap. 1477 p.g.1
per “Contributi alle scuole paritarie” per l’anno scolastico 2016 - 2017;

7. Visto i decreti n. 3856 , n. 3857, 3858 del 1 settembre 2017, recante i parametri di riparto definitivi per
le scuole paritarie di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016 – 2017, che ripartiva la somma di €
79.613.229,02, capitolo 1477 p.g.1, esercizio finanziario 2017;
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8. 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;
9. Visto il DM 834 del 23 ottobre 2017 registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2017 con atto n.1-2165
con il quale sono stati definiti i criteri e parametri per la distribuzione della somma disaccantonata di €
7.230.907,00 sul capitolo 1477/1 di contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2016/2017;
10. Visto il DM MIURAOODPIT 1146 dell’8 novembre 2017 con il quale è stata assegnata, in termini di
competenza e cassa, all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia la somma di € 1.798.532,00 sul

capitolo 1477/1, per l’as 2016/2017
DECRETA
Articolo 1
Per l’anno scolastico 2016 – 2017, in applicazione dell’art. 6, lettera a, del decreto ministeriale 6 giugno
2017 n. 380, a ciascuna delle 1745 scuole dell’infanzia paritarie funzionanti in Lombardia è assegnato
un contributo aggiuntivo di € 136,29 per un totale di € 237.837,87 come riportato nell’allegata tabella
che fa parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
Per l’anno scolastico 2016 – 2017, in applicazione dell’art. 6, lettera b, del decreto ministeriale 6 giugno
2017, n. 380, a ciascuna delle 5973 sezioni delle scuole dell’infanzia paritarie funzionanti sul territorio
della Lombardia che svolgono il servizio con modalità non commerciale ai sensi dell’art. 5 del predetto
decreto ministeriale, è assegnato un contributo aggiuntivo di € 159,27 per un totale di € 951.351,48
come riportato nell’allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.
Articolo 3
Il contributo complessivo aggiuntivo da assegnare alle scuole dell’infanzia paritarie della Lombardia per
l’anno scolastico 2016 – 2017, in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 ammonta ad € 1.189.189,35
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Articolo 4
Per l’anno scolastico 2016 – 2017, viene riconosciuto un contributo aggiuntivo per le ore di sostegno ai
bambini portatori di handicap, iscritti presso le scuole primarie paritarie per i quali non è stata modificata
la convenzione di parifica esistente.
Il contributo aggiuntivo di € 107,71 è assegnato per ciascuna ora di sostegno autorizzata dai Gruppi di
lavoro Interistituzionali provinciali (GLIP) ma non riconosciuta nella convenzione di parifica per l’anno
scolastico 2016/2017, per un importo complessivo di € 544.955,19 come riportato nell’allegata tabella
che fa parte integrante del presente decreto.
Le ore autorizzate, ma non riconosciute nelle convenzioni di parifica per l’anno scolastico 2016/2017,
sono 5.059.
Articolo 5
Per l’anno scolastico 2016 – 2017, in applicazione dell’art. 8, lettera a, del decreto ministeriale 6 giugno
2017 n. 380, a ciascuna delle 179 scuole secondarie di I grado paritarie funzionanti in Lombardia è
assegnato un contributo aggiuntivo di € 38,67 per un totale di € 6.922,13 come riportato nell’allegata
tabella che fa parte integrante del presente decreto.
Articolo 6
Per l’anno scolastico 2016 – 2017, in applicazione dell’art. 8, lettera a, del decreto ministeriale 3 giugno
2016, n. 367, a ciascuna delle 154 scuole secondarie di II grado paritarie presenti in Lombardia, è
assegnato un contributo aggiuntivo di € 38,67 , per un totale di € 5.955,35, come riportato nell’allegata
tabella che fa parte integrante del presente decreto.
Articolo 7
Per l’anno scolastico 2016 – 20167 in applicazione dell’art. 8, lettera b, del decreto ministeriale 6 giugno
2017, n. 380, alle scuole secondarie di I grado paritarie presenti in Lombardia che svolgono il servizio
con modalità non commerciale ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto ministeriale, viene assegnato
un contributo aggiuntivo di € 1,79 per ciascuno allievo iscritto nell’ “Anagrafe nazionale degli alunni”,
per un importo complessivo di € 40.770,20, come indicato nell’allegata tabella che fa parte integrante
del presente decreto.
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Articolo 8
Per l’anno scolastico 2016 - 2017, in applicazione dell’art. 8, lettera b, del decreto ministeriale 6 giugno
2017, n. 380, alle scuole secondarie di II grado paritarie presenti in Lombardia che svolgono il
servizio con modalità non commerciale ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto ministeriale, viene
assegnato un contributo aggiuntivo di € 1,79 per ciascuno allievo iscritto nell’ “Anagrafe nazionale degli
alunni”, per un importo complessivo di € 10.739,74, come indicato nell’allegata tabella che fa parte
integrante del presente decreto.
Articolo 9
Il contributo aggiuntivo complessivo da assegnare alle scuole secondarie di I e II grado paritarie della
Lombardia per l’anno scolastico 2016 – 2017, in applicazione dei precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 ammonta
ad € 64.387,42

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli
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Allegati:
Tabelle “Contributi aggiuntivi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado a.s. 2016 – 2017”
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