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Milano, 24 giugno 2019 

 

Oggetto: Riepilogo saldo contributi scuole paritarie anno scolastico 2018/2019 – USRL  

 

Scuole dell’infanzia:  

 

contributo per scuola paritaria funzionante (con 

almeno 1 sezione con un minimo di 8 alunni 

effettivamente iscritti e frequentanti) 

€ 9.102,76 

(da cap. 1477 piano gestionale 1) 

1.723 

scuole 

contributo per sezione (con un minimo di 15 alunni, 

fatta eccezione per le scuole a sezione unica). Solo a 

scuole che svolgono il servizio con modalità non 

commerciale  

€ 10.766,47 

(da cap. 1477 piano gestionale 1) 

5.827 

sezioni 

contributo per alunni disabili certificati  

(cap. 1477 piano gestionale 2) 

€ …… (ad alunno) 

+ € ………. 

(a punto in % disabili sul totale alunni) 

……. 

alunni 

 

Scuole primarie: 

 

contributo per classe convenzionata (con una 

composizione minima di 10 alunni)  

€ 19.367,00 

(da cap. 1477 piano gestionale 1) 

1817 

classi 

contributo per alunni disabili certificati per ora di 

sostegno riconosciuta in convenzione    

€ 806,96 

(da cap. 1477 piano gestionale 1) 

9949 

 ore 

Contributo per alunni disabili certificati  

(cap. 1477 piano gestionale 2) 

€ …… (ad alunno) 

+ € ………. 

(a punto in % disabili sul totale alunni) 

……. 

alunni 

L’USRL, per l’anno 18/19, ha stipulato nuovi convenzionamenti con validità biennale che quindi scadranno 

ad agosto 2020 riconoscendo tutte le classi di scuola primaria paritaria funzionanti nel 2018/2019 (che 

avevano richiesto il convenzionamento) e tutte le ore assegnate agli alunni disabili certificati dal GLIP, con 

il contributo orario pieno (€ 806.96). 

 

Scuole secondarie di I e II grado: 

 

contributo per scuola paritaria funzionante con classi 

composte da minimo 8 alunni 
€ 2.676.68 

(da cap. 1477 piano 

gestionale 1) 

183 scuole - I grado 

158 scuole - II grado 

contributo per ciascuno allievo iscritto nell’Anagrafe 

nazionale degli alunni e in obbligo scolastico, 

frequentante scuole paritarie che svolgono il servizio 

con modalità non commerciale e con classi aventi 

minimo 8 alunni   

€ 110,38 

(da cap. 1477 piano 

gestionale 1) 

24479 alunni 

I° grado 

8601 alunni 

II° grado 

Contributo per alunni disabili certificati  

(cap. 1477 piano gestionale 2) 

€ …… (ad alunno) 

+ € ………. 

(a punto in % disabili sul 

totale alunni) 

……. 

alunni 
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