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Oggetto: Contributi per l’inserimento degli alunni disabili nelle scuole paritarie as 2020–2021 – 

Cap. 1477, p.g. 2, e.f. 2021 

 
 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”; 

Visto il decreto Legge n. 1 del 9 gennaio 2020, coordinato con legge di conversione del 05/03/2020 n. 12, 

recante “disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero 

dell’università e della ricerca”; 

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023; 

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 del 10 marzo 2021, n. 61, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2021 al 

n. 770, con il quale sono definiti i criteri e parametri per l’erogazione dei contributi alle scuole 

paritarie per l’a.s. 2020 - 2021 e, specificamente, l’art. 9 “Contributi per l’inserimento degli alunni 

diversamente abili”;  

Visto il decreto prot. n. 398 del 31 marzo 2021, con il quale il Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il 

sistema educativo d’istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici la 

valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha assegnato in termini di 

competenza e cassa a questo Ufficio scolastico regionale la somma di € 38.681.966,00 (euro 

trentottomilioniseicentoottantunomilanovecentosessantasei/00), cap. 1477, p.g. 2, per “Contributi 
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alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D’Aosta” – missione 22 – programma 9 – azione 1, 

per l’anno scolastico 2020 - 2021;  

Sentite le associazioni dei gestori delle scuole non statali, con le quali è stato condiviso di destinare la 

somma indicata nella premessa precedente interamente per l’anno scolastico 2020-2021;  

Considerate le richieste degli Uffici scolastici territoriali di Bergamo, Como, Lecco, Milano, Monza e Brianza 

e Varese di ulteriore fabbisogno per sanare situazioni pregresse per una somma complessiva di € 

164.272,91 (euro centosessantaquattromiladuecentosettamtadue/91); 

Considerato che, sottratta dal totale la somma di cui alla premessa precedente, le risorse finanziarie 

complessivamente disponibili sul cap 1477, p.g. 2, per i contributi alle scuole paritarie per 

l’inserimento degli alunni disabili per l’a.s. 2020-2021, ammontano a € 38.517.693,09 (euro 

trentottomilionicinquecentodiciassettemilaseicentonovantatre/09); 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Per l’anno scolastico 2020 – 2021, in applicazione dell’art. 9, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 

10 marzo 2021 n. 61, alle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Lombardia che accolgono nell’anno 

scolastico 2020-2021 gli alunni certificati con handicap come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

viene assegnato un contributo di € 3.923,17 (euro tremilanovecentoventitre/17) per alunno disabile, sulla 

base del numero di alunni disabili presenti in ciascuna scuola, per un importo complessivo di € 

19.258.846,54 (euro diciannovemilioniduecentocinquantottomilaottocentoquarantasei/54) come indicato 

nell’allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto. 

 

Articolo 2 

Per l’anno scolastico 2020 – 2021, in applicazione dell’art. 9, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale 

10 marzo 2021 n. 61, alle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Lombardia che accolgono nell’anno 

scolastico 2020-2021 gli alunni certificati con handicap come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

viene assegnato un contributo di € 3.552,04 (euro tremilacinquecentocinquantadue/04) per ogni punto 

percentuale risultante dal rapporto tra gli alunni disabili presenti ed il numero di alunni frequentanti in 

ciascuna scuola, per un importo complessivo di € 19.258.846,55 (euro 

diciannovemilioniduecentocinquantottomilaottocentoquarantasei/55) come indicato nell’allegata tabella 

che fa parte integrante del presente decreto; 
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Il contributo complessivo da assegnare alle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Lombardia che 

accolgono alunni iscritti e frequentanti con certificazione di handicap riconosciuto come previsto dalla legge 

5 febbraio 1992, n.104, per l’anno scolastico 2020 – 2021, in applicazione dei precedenti articoli 1, 2 

ammonta ad € 38.517.693,09 (euro trentottomilionicinquecentodiciassettemilaseicentonovantatre/09). 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

  

 

 

Allegati: 

Tabella “Contributi alunni disabili scuole dell'infanzia paritarie a.s. 2020 – 2021” 

Tabella “Contributi alunni disabili scuole primarie paritarie a.s. 2020-2021” 

Tabella “Contributi alunni disabili scuole secondarie di I grado paritarie a.s. 2020-2021” 

Tabella “Contributi alunni disabili scuole secondarie di II grado paritarie a.s. 2020-2021” 

 

 

 

 

 

 

Antonella Festa/YC 
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