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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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: Scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie anno scolastico 2018-2019   

Ripartizione definitiva dei contributi – Cap. 1477, piano gestionale 1, e.f. 2019 

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 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”; 

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 23 marzo 2019, n. 278, registrato dalla Corte dei Conti il 2 aprile 2019, con 

atto n. 8444, con il quale sono stati definiti i criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle 

scuole paritarie per l’a.s. 2018-2019 e, specificamente, l’art. 8 “Scuole secondarie di I e II grado”;  

6. Visti i propri decreti n. 2780 dell’11 luglio 2018, n. 3643 del 31 agosto 2018, n. 5937 del 31 ottobre 2018, 

recanti i parametri di riparto provvisori dei contributi per le scuole paritarie per l’anno scolastico 2018 – 

2019, per la somma complessiva € 40.398.839,83 (euro 

quarantamilionitrecentonovantottomilaottocentotrentanove/83) capitolo 1477 pg.1, esercizio finanziario 

2018; 

7. Visti i propri decreti n. 4995 del 7 settembre 2018 e n. 5861 del 21 ottobre 2018 con i quali sono state 

sanate situazioni pregresse relative agli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 per un totale di 

€ 740.339,50 (euro settecentoquarantamilatrecentotrentanove/50) e sono stati corretti gli acconti per 

l’anno scolastico 2018-2019 per un totale di € 35.165,84 (euro trentaciquemilacentosessantacinque/84);   
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8. Visto il decreto prot. n. 603 del 2 maggio 2019, con il quale il Ministero dell’istruzione dell’università e 

della ricerca, Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione, Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha assegnato in termini di 

competenza e cassa a questo Ufficio scolastico regionale la somma di € 128.781.931,00 (euro 

centoventottomilionisettecentoottantunomilanovecentotrentuno/00), cap. 1477, p.g. 1, per “Contributi 

alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D’Aosta” – missione 22 – programma 9 – azione 1, 

esercizio finanziario 2019;                                                                                                                                                      

9. Visto il verbale della riunione tenutasi in data 23 maggio 2019 tra questo Ufficio scolastico Regionale per 

la Lombardia e le associazioni dei gestori delle scuole non statali, nel corso della quale, sono stati 

concordati i criteri di riparto per l’erogazione dei contributi per l’anno scolastico 2018-2019, convenendo 

di ripartire la somma di € 128.781.931,00 (euro 

centoventottomilionisettecentoottantunomilanovecentotrentuno/00) di cui alla premessa n. 8, in una 

quota pari a € 85.854.620,67 (euro ottantacinquemilioniottocentocinquantaquattromilaseicentoventi/67) 

per l’anno scolastico 2018 - 2019 ed una quota pari a € 42.927.310,33 (euro 

quarantaduemilioninovecentoventisettemilatrecentodieci/33) per l’anno scolastico 2019 – 2020, 

incrementando dello 0,5% il peso percentuale della quota destinata a finanziare i contributi per le scuole 

secondarie di I e II grado paritarie rispetto all’anno scolastico 2017-2018; 

10. Considerate le richieste degli Uffici scolastici territoriali di Brescia, Cremona, Monza e Brianza e Pavia, di  

ulteriore fabbisogno per una somma pari ad € 85.944,97 (euro 

ottantacinquemilanovecentoquarantaquattro/97); 

11. Considerato che, sottratta dal totale la somma di cui alla premessa n. 10, le risorse finanziarie 

complessivamente disponibili sul cap 1477, p.g. 1, per i contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2018-

2019 ammontano a € 126.202.681,27 (euro centoventiseimilioniduecentoduemilaseicentoottantuno/27); 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 
 

Per l’anno scolastico 2018 – 2019, in applicazione dell’art. 8, lettera a, del decreto ministeriale 28 marzo 

2019 n. 278, a ciascuna delle 183 scuole secondarie di I grado paritarie funzionanti in Lombardia è 

assegnato un contributo di € 2.676,68 (euro duemilaseicentosettantasei/68) per un totale di € 

489.832,44 (euro quattrocentoottantanovemilaottocentotrentadue/44) come riportato 

nell’allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto. 
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Articolo 2 

 

Per l’anno scolastico 2018 – 2019, in applicazione dell’art. 8, lettera a, del decreto ministeriale 28 marzo 

2019 n. 278, a ciascuna delle 158 scuole secondarie di II grado paritarie funzionanti in Lombardia è 

assegnato un contributo di € 2.676,68 (euro duemilaseicentosettantasei/68) per un totale di € 

422.918,32 (euro quattrocentoventiduemilanovecentodiciotto/32) come riportato nell’allegata 

tabella che fa parte integrante del presente decreto. 

 

Articolo 3 

 

Per l’anno scolastico 2018 – 2019, in applicazione dell’art. 8, lettera b, del decreto ministeriale 28 marzo 

2019, n. 278, alle scuole secondarie di I grado paritarie presenti in Lombardia che svolgono il 

servizio con modalità non commerciale ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto ministeriale, è assegnato 

un contributo di € 110,38 (euro centodieci/38), per ciascuno allievo iscritto nell’ “Anagrafe nazionale 

degli alunni”, per un importo complessivo di € 2.701.992,02 (euro 

duemilionisettecentounomilanovecentonovantadue/02), come riportato nell’allegata tabella che 

fa parte integrante del presente decreto. 

 

Articolo 4 

 

Per l’anno scolastico 2018 – 2019, in applicazione dell’art. 8, lettera b, del decreto ministeriale 28 marzo 

2019, n. 278, alle scuole secondarie di II grado paritarie presenti in Lombardia che svolgono il 

servizio con modalità non commerciale ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto ministeriale, è assegnato 

un contributo di € 110,38 (euro centodieci/38), per ciascuno allievo iscritto nell’ “Anagrafe nazionale 

degli alunni”, per un importo complessivo di € 949.378,38 (euro 

novecentoquarantanovemilatrecentosettantotto/38), come riportato nell’allegata tabella che fa 

parte integrante del presente decreto. 

 

Articolo 5 
 

Il contributo complessivo da assegnare alle scuole secondarie di I e II grado paritarie della Lombardia per 

l’anno scolastico 2018 – 2019, in applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 ammonta a € 

4.564.121,16 (euro quattromilionicinquecentosessantaquattromilacentoventuno/16).  

                                      

Il direttore generale 

Delia Campanelli 

YC/af 

 

Allegati: 

Tabelle “Contributi alle scuole secondarie di I e II grado paritarie a.s. 2018 – 2019” 
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