
e-mail: DRLO.Ufficio8@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153  

Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 

Oggetto: Piano di riparto delle risorse finalizzate al sostegno economico ai servizi educativi 

per l’infanzia (0 – 3 anni) ai sensi dell’articolo 233, comma 3 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

– CAP. 1477, piano gestionale 7 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; 

 

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 

allo studio", che istituisce il Sistema Nazionale di Istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole 

paritarie private e degli Enti Locali; 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

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 3, che destina ai soggetti che gestiscono i servizi educativi e le istituzioni scolastiche 

dell’infanzia paritarie un contributo complessivo di 165 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; 

 

Tenuto conto della procedura di spesa delineata ai sensi dell'art. 34 quater della legge 196/2009 

mediante assegnazione da parte dell’Amministrazione Centrale a favore degli Uffici Scolastici Regionali 

delle somme occorrenti alle spese sopra citate, riportate sul capitolo 1477/7; 

 

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2020, n. 119, registrato alla Corte dei Conti il 14.9.2020 al n. 

1869, con il quale sono definiti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al 

citato articolo 233, comma 3; 
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Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione del 15 settembre 2020, n. 1136, con il quale è stata 

assegnata sul capitolo 1477/7 all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia la somma di € 

13.887.121,94 (euro tredicimilioniottocentoottantasettemilacentoventuno/94) destinati ai servizi 

educativi per l'infanzia della Lombardia (0-3 anni); 

 

Vista la nota AOODGOSV 15 settembre 2020, prot. n. 16514, della Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione contenente specifiche 

indicazioni circa le modalità di espletamento della procedura da parte degli Uffici scolastici regionali 

assegnatari delle suddette risorse; 

 

Tenuto conto dell’indisponibilità di un’anagrafe regionale aggiornata dei servizi educativi per l’infanzia 

e della necessità di individuare i soggetti gestori dei predetti servizi al fine di distribuire i contributi 

previsti dal sopra citato articolo 233, comma 3; 

 

Visto l’avviso di bando del 29 settembre 2020, n. 24299, di questo Ufficio scolastico regionale, 

destinato ai soggetti gestori dei servizi educativi per l’infanzia per le domande di ammissione al 

contributo per il sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a 

seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19, ai sensi del decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”; 

 

Acquisiti dagli enti gestori, con le modalità riportate nel bando sopra citato, il numero di bambini 

iscritti nell’a.s. 2019/2020 nonché i dati di funzionamento relativi ai suddetti servizi educativi 

dell’infanzia 0-3 anni, aventi natura giuridica, pubblica, privata convenzionata, totalmente privata 

purché autorizzati dall’ente locale competente (art. 7, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65); 

 

VISTA la determina pubblicata dall’Ufficio XII “Settore scuole non statali” di questo Ufficio scolastico 

regionale MPIAOODRLO n. 30355 del 30 novembre 2020, di ammissione al finanziamento dei soggetti 

gestori  dei servizi educativi dell’infanzia 0 – 3 anni; 

 

Vista la successiva determina pubblicata dall’Ufficio XII “Settore scuole non statali” di questo Ufficio 

Scolastico Regionale MPIAOODRLO n. 31195 dell’11 dicembre 2020, contenente l’elenco definitivo dei 

servizi educativi dell’infanzia ammessi al finanziamento; 

Preso atto che l’articolo 3 del sopracitato decreto ministeriale n. 119 dell’8 settembre 2020, prevede 

che i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali predispongano un piano di riparto regionale delle 

suddette risorse in favore dei servizi educativi per l’infanzia in proporzione al numero di bambini iscritti 

nell'anno scolastico 2019/2020; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Per ciascuno dei 57.437 bambini risultati iscritti nell’anno scolastico 2019/2020 nei Servizi educativi 

per l’infanzia 0 – 3 anni, rispondenti ai criteri del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ammessi al finanziamento dalla determina 

MPIAOODRLO n. 31195 dell’11 dicembre 2020, è assegnato un contributo pari a € 241,78 (euro 

duecentoquarantuno/78), per un totale di € 13.887.121,94 (euro 

tredicimilioniottocentoottantasettemilacentoventuno/94). 
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Articolo 2 

Gli importi complessivi a livello provinciale destinati ai servizi educativi dell’infanzia 0 - 3 anni, 

determinati in applicazione dell’articolo 1, sono riportati nell’allegata tabella che fa parte integrante del 

presente decreto. 

              

               IL DIRETTORE GENERALE 

             Augusta CELADA 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
Allegati: 
 
 Tabella “Ripartizione fondi ai servizi educativi per l’infanzia”(pdf, 355 KB) 

 

 

 
 
 
 
Ufficio VIII – dirigente Yuri Coppi/AF 
 

 

mailto:DRLO.Ufficio8@istruzione.it
mailto:drlo@postacert.istruzione.it

		2020-12-14T22:27:41+0000
	CELADA AUGUSTA


		2020-12-15T13:35:27+0100
	Milano
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003632.15-12-2020




