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Ministero dell’Istruzione
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 paritarie a.s. 2020 - 2021 - Parametri di riparto provvisori
IL DIRETTORE GENERALE
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;
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”;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;
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”;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2020, n. 181, con il quale sono stati definiti i “Criteri e parametri
per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2019-2020”;
Sentite le associazioni dei gestori delle scuole non statali, con le quali è stato condiviso di erogare a
titolo di acconto per l’anno scolastico 2020-2021 (periodo settembre - dicembre 2020), una quota pari a
un terzo del finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2020 per le scuole paritarie;
Ritenuto opportuno utilizzare ai fini della determinazione dei criteri di riparto provvisori per l’a.s.
2020-2021, periodo settembre- dicembre 2020, gli stessi criteri e parametri utilizzati per l’a.s. 20192020;
Considerata la necessità di ulteriore fabbisogno per sanare situazioni pregresse relative al saldo a.s.
2018-2019 e acconto a.s. 2019-2020 per una somma complessiva di € 12.941,88 (euro
dodicimilanovecentoquarantuno/88);
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Tenuto conto che, sottratta dal totale la somma di cui alla premessa precedente, le risorse finanziarie
complessivamente disponibili sul Cap. 1477, p.g. 1 per i contributi alle scuole paritarie per l’anno
scolastico

2020-2021

ammontano

a

€

44.358.315,79

(euro

quarantaquattromilionitrecentocinquantottomilatrecentoquindici/79);
Verificata la disponibilità di competenza e cassa sul Cap. 1477 p.g. 1;

DETERMINA
Articolo 1
I parametri provvisori di riparto dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2020-2021,
tenuto conto delle attuali disponibilità di competenza e cassa relative all’e.f. 2020 Cap. 1477, p.g. 1, sono i
seguenti:
Scuole infanzia
Parametro
complessivo
€ 3.214,38
per scuola
€ 3.864,94
per sezione
Il totale dell’assegnazione alle scuole dell’infanzia è di € 27.499.043,83
Scuole primarie
Parametro
complessivo
€ 6.531,82
€ 272,159

per classe
per singola ora handicap

Il totale dell’assegnazione alle scuole primarie è di € 15.103.198,91
Scuole secondarie di I° grado
Parametro
complessivo
€ 998,00
€ 41,54

per scuola
per alunno

Il totale dell’assegnazione alle scuole secondarie di I° grado è di € 1.212.585,15
Scuole secondarie di II° grado
Parametro
complessivo
€ 998,00
€ 41,54

per scuola
per alunno

Il totale dell’assegnazione alle scuole secondarie di II° grado è di € 543.487,90
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Articolo 2
Il piano di riparto a livello territoriale dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2020-2021 in
applicazione dell’articolo 1 è il seguente:
UST

BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MANTOVA
MILANO
MONZA E BRIANZA
PAVIA
SONDRIO
VARESE
TOTALE

Infanzia

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.802.942,12
4.093.155,82
1.889.760,98
665.112,88
1.242.633,26
540.822,66
493.180,68
8.351.857,25
2.270.515,20
821.508,48
363.762,82
2.963.791,68
27.499.043,83

Primaria

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Secondaria I°

1.884.157,74
1.571.446,83
797.154,10
428.378,49
632.769,94
303.185,27
156.763,66
5.794.812,26
1.604.650,21
429.467,13
35.652,85
1.464.760,44
15.103.198,91

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

167.929,64
133.614,48
71.960,80
21.977,78
49.855,28
15.041,64
9.140,88
449.279,08
125.478,95
36.064,00
2.950,38
129.292,24
1.212.585,15

Secondaria II°

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

43.759,30
64.824,24
28.094,56
10.097,34
16.040,68
996,96
4.737,64
235.181,92
65.535,70
6.524,90
67.694,66
543.487,90

Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.898.788,80
5.863.041,37
2.786.970,44
1.125.566,49
1.941.299,16
860.046,53
663.822,86
14.831.130,51
4.066.180,06
1.293.564,51
402.366,05
4.625.539,02
44.358.315,79

Articolo 3
I criteri di riparto definitivi dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2020 – 2021, saranno
stabiliti con un successivo e apposito decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente da
CELADA AUGUSTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Augusta CELADA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Il responsabile del procedimento

YC/af

Allegati:
1. Tabella “Contributi scuole infanzia paritarie acconto a.s. 2020-2021”
2. Tabella “Contributi scuole primarie paritarie acconto a.s. 2020-2021”
3. Tabella “Contributi scuole secondarie di I grado paritarie acconto a.s. 2020-2021”
4. Tabella “Contributi scuole secondarie di II grado paritarie acconto a.s. 2020-2021”
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