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

Oggetto:

Piano di riparto delle risorse finalizzate al sostegno economico alle scuole
paritarie primarie e secondarie ai sensi dell’articolo 233, comma 4 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 – CAP. 1477, piano gestionale 8 e.f. 2020.
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 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”;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del “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 legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’articolo 233,
comma 4, che destina alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del Sistema Nazionale
di Istruzione, un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno
economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni
comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a
seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2020, n. 118, che, all’articolo 1, prevede che le predette
risorse finanziarie complessive di 120 milioni di euro siano assegnate agli Uffici Scolastici Regionali con
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apposito decreto della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema
Nazionale di Istruzione;
Preso atto che l’articolo 3 del sopracitato decreto ministeriale n. 118 dell’8 settembre 2020, prevede
che i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali predispongano un piano di riparto delle suddette
risorse in favore delle scuole paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti
nell'anno scolastico 2019/2020;
Visto il Decreto della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema
Nazionale di Istruzione del 14 settembre 2020, n. 1132, con il quale a questo Ufficio Scolastico
Regionale è stata assegnata sul Capitolo 1477, p.g. 8 la somma di € 34.264.642,00 (euro
trentaquattromilioniduecentosessantaquattroseicentoquarantadue/00) a favore delle scuole primarie e
secondarie paritarie della Lombardia;
Acquisiti i dati degli alunni frequentanti le scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado della
Lombardia nell’anno scolastico 2019-2020;
Stabilita la quota pro capite per alunno frequentante le scuole primarie e secondarie di I e II grado
paritarie in € 356,33, mettendo in relazione il finanziamento assegnato e il numero degli alunni iscritti
nell’a.s. 2019/2020;
DECRETA
Articolo 1
Le risorse assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nella misura di € 34.264.642,00
(euro

trentaquattromilioniduecentosessantaquattromilaseicentoquarantadue/00),

sono

ripartite

in

proporzione agli alunni frequentanti le scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado, come da
tabella allegata, parte integrante del presente decreto.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Il responsabile del procedimento

YC/af

Allegati:
Tabella “Ripartizione fondi alle scuole primarie e secondarie di I e II grado paritarie”
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