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       Oggetto: Contributi alle scuole paritarie a.s. 2019 - 2020 - Parametri di riparto provvisori 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

1. 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;  

2. 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”; 

3. Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il  “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”; 

4. 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”; 

5. Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2019, n. 278, registrato dalla Corte dei Conti il 2 aprile 2019, con 

il quale sono stati definiti i “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per 

l’a.s. 2018-2019”; 

6. Visto il verbale della riunione tenutasi il 23 maggio 2019 tra questo Ufficio scolastico regionale e le 

associazioni dei gestori delle scuole non statali, nel corso della quale, è stato concordato di erogare a 

titolo di acconto per l’anno scolastico 2019-2020 (periodo settembre dicembre 2019), i finanziamenti 

per l’anno scolastico 2018-2019 alle scuole paritarie di ogni ordine e grado;  

7. Ritenuto opportuno definire i criteri di riparto provvisori dei contributi destinati alle scuole paritarie per 

l’e.f. 2019, periodo settembre-dicembre 2019 anno scolastico 2019-2020, sulla base delle risorse 

finanziarie attualmente disponibili; 

8. Tenuto conto che per la determinazione dei parametri provvisori, in mancanza dei dati definitivi di 

tutti gli ordini di scuole paritarie per l’a.s. 2019-2020, sono stati utilizzati i dati relativi all’a.s. 2018-

2019; 

9. Ritenuto opportuno utilizzare ai fini della determinazione dei criteri di riparto provvisori per l’a.s. 

2019-2020, gli stessi criteri sinora utilizzati per l’a.s. 2018-2019; 
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10. Tenuto conto che le risorse finanziarie complessivamente disponibili sul Cap. 1477, p.g. 1 per i 

contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2019-2020 ammontano a € 42.927.310,33 (euro 

quarantaduemilioninovecentoventisettemilatrecentodieci/33); 

11. 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 2019-2020, 

tenuto conto delle attuali disponibilità di competenza e cassa relative all’e.f. 2019 Cap. 1477, p.g. 1 sono i 

seguenti: 

   Scuole infanzia 

Parametro 

provvisorio 

 

€  3.035,76 per scuola  

€  3.590,60 per sezione 

 

Il totale dell’ assegnazione alle scuole dell’infanzia è di  € 26.153.040,68 

 

           Scuole primarie 

Parametro 

complessivo 

 

€ 6.458,87 per classe  

€   269,12  per singola ora handicap 

 
           Il totale dell’assegnazione alle scuole primarie è di € 14.413.245,87 

 
 

            Scuole secondarie di I° grado 

 
 

  
 

        

  
           Il totale dell’ assegnazione alle scuole  secondarie di I° grado è di € 1.651.136,36  

  

Scuole secondarie di II° grado 
 

 

 

 

       Il totale dell’assegnazione alle scuole secondarie di II° grado è di € 709.887,42 

 

 

Parametro 
complessivo 

 

€ 1.384,62  per scuola  

€     57,10  per alunno 

Parametro 

complessivo 

 

€ 1.384,62 per scuola  

€     57,10 per alunno 
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Articolo 2 

Il piano di riparto a livello territoriale dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2019-2020, in 

applicazione dell’articolo 1, è  il seguente: 

 

UST Infanzia Primaria Secondaria I° Secondaria II° Totale

BERGAMO 3.610.756,24€                1.819.248,77€              223.659,38€                54.529,62€                  5.708.194,01€               

BRESCIA 3.932.412,12€                1.421.759,16€              188.571,54€                73.643,68€                  5.616.386,50€               

COMO 1.808.235,52€                748.421,78€                  97.654,56€                   32.175,30€                  2.686.487,16€               

CREMONA 634.038,08€                    419.019,28€                  29.734,66€                   14.146,36€                  1.096.938,38€               

LECCO 1.194.892,92€                632.700,45€                  69.533,14€                   23.838,92€                  1.920.965,43€               

LODI 497.333,72€                    283.652,14€                  21.469,38€                   1.256,20€                    803.711,44€                  

MANTOVA 473.864,04€                    142.095,18€                  12.362,04€                   3.268,92€                    631.590,18€                  

MILANO 7.845.753,76€                5.529.874,93€              608.496,96€                328.550,46€               14.312.676,11€            

MONZA E BRIANZA 2.094.405,56€                1.539.902,77€              168.929,36€                83.079,62€                  3.886.317,31€               

PAVIA 783.408,60€                    441.087,11€                  46.636,04€                   8.150,86€                    1.279.282,61€               

SONDRIO 346.560,24€                    32.294,35€                    3.611,52€                     -€                              382.466,11€                  

VARESE 2.931.379,88€                1.403.189,95€              180.477,78€                87.247,48€                  4.602.295,09€               

TOTALE 26.153.040,68€              14.413.245,87€            1.651.136,36€             709.887,42€               42.927.310,33€             

 
 

Articolo 3 

I criteri di riparto definitivi dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2019 – 2020, saranno stabiliti 

con un successivo e apposito decreto.  

     

  

                                                                           

Il direttore generale 

Delia Campanelli 

 

 

                       

YC/af 
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