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Oggetto: Contributi alle scuole paritarie a.s. 2022/2023 - 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 decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 

12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero 

dell’università e della ricerca”; 

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato 

adottato il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”; 

Visto  il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 916 del 18 dicembre 2014, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19, avente per 

oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’USR 

Lombardia”; 

Vista  la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024; 

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 21 gennaio 2022, n. 8, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2022 al 

n. 241, con il quale sono definiti i criteri e parametri per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie 

per l’a.s. 2021/2022;  

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 2022/2023 (periodo settembre-dicembre 2022), una quota pari 

a un terzo del finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2022 per le scuole paritarie;  
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Ritenuto opportuno utilizzare ai fini della determinazione dei criteri di riparto provvisori per l’a.s. 

2022/2023, periodo settembre-dicembre 2022, gli stessi criteri e parametri utilizzati per l’a.s. 

2021/2022; 

Tenuto conto che, le risorse finanziarie complessivamente disponibili sul Cap. 1477, p.g. 1 per i 

contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2022-2023 ammontano a € 45.165.935,00 

(euro qurantacinquemilionicentosessantacinquemilanovecentotrentacinque/00); 

Verificata la disponibilità di competenza e cassa sul Cap. 1477 p.g. 1; 

DECRETA 

Articolo 1 

 

I parametri provvisori di riparto dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2022/2023, 

tenuto conto delle attuali disponibilità di competenza e cassa relative all’e.f. 2022 Cap. 1477, p.g. 1, 

sono i seguenti: 

 

   Scuole infanzia 

Parametro 

complessivo 

 

€ 3.257,25 per scuola  

€ 3.889,87 per sezione 
 

        Il totale dell’assegnazione alle scuole dell’infanzia è di € 27.263.137,59. 

 

         Scuole primarie 

            

 

            
 
 
 

        Il totale dell’assegnazione alle scuole primarie è di € 16.007.454,59. 
 
 
         Scuole secondarie di I° grado 

 
 
  
 
        
  

        Il totale dell’assegnazione alle scuole secondarie di I grado è di € 1.264.850,44. 

 

        Scuole secondarie di II° grado 

 

 

 

 

   Il totale dell’assegnazione alle scuole secondarie di II grado è di € 630.492,38. 

 

Parametro 

complessivo 

 

€ 6.489,41 per classe  

€ 270,39 per singola ora handicap 

Parametro 
complessivo 

 

€ 926,94 per scuola  

€ 45,08 per alunno 

Parametro 
complessivo 

 

€ 926,94 per scuola  

€ 45,08 per alunno 
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Articolo 2 

 

Il piano di riparto a livello territoriale dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2022/2023, 

in applicazione dell’articolo 1, è il seguente: 

 

 
 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

 
 
 Ufficio VIII – dirigente Marco Fassino/AF 

 

 

UST INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I SECONDARIA II TOTALE

Bergamo 3.830.483,01 €     1.933.841,63 €      178.654,42 €                   55.245,12 €                       5.998.224,18€                                       

Brescia 3.979.589,74 €     1.671.020,05 €      145.554,50 €                   82.605,74 €                       5.878.770,03€                                       

Como 1.848.400,16 €     898.781,41 €         65.239,02 €                     26.701,22 €                       2.839.121,81€                                       

Cremona 622.405,63 €        436.682,50 €         24.193,82 €                     10.154,20 €                       1.093.436,15€                                       

Lecco 1.261.097,51 €     668.677,87 €         51.793,98 €                     14.828,38 €                       1.996.397,74€                                       

Lodi 557.543,08 €        302.568,21 €         16.465,40 €                     2.459,66 €                         879.036,35€                                           

Mantova 493.945,77 €        189.814,93 €         9.382,24 €                      5.305,30 €                         698.448,24€                                           

Milano 8.194.416,68 €     6.386.379,16 €      483.418,88 €                   271.232,64 €                      15.335.447,36€                                     

Monza e Brianza 2.245.705,37 €     1.658.311,57 €      136.327,24 €                   83.746,88 €                       4.124.091,06€                                       

Pavia 836.725,08 €        432.626,75 €         6.488,58 €                      2.234,26 €                         1.278.074,67€                                       

Sondrio 344.044,55 €        38.395,63 €          3.226,02 €                      -  €                                385.666,20€                                           

Varese 3.048.781,01 €     1.390.354,88 €      144.106,34 €                   75.978,98 €                       4.659.221,21€                                       

Totale    27.263.137,59 €     16.007.454,59 € 1.264.850,44 €                  630.492,38 €                        45.165.935,00€            

TABELLA TOTALE
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