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IL DIRETTORE GENERALE 

 
  

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 

marzo 2019, n. 278;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 16 marzo 2020, n. 181; 

VISTO il decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione 2 maggio 2019, n. 603; 

VISTO il proprio decreto del 28 giugno 2019, n. 435; 

VISTO il proprio decreto del 16 luglio 2019, n. 657; 

VISTO il proprio decreto del 30 luglio 2019, n. 805;  

VISTO il proprio decreto del 13 febbraio 2020, n. 77;  

VISTO il proprio decreto del 13 luglio 2020, n. 339; 

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione 16 marzo 

2020, n. 181, che prevede che i direttori generali degli uffici scolastici 

regionali predispongano «un piano regionale per l’erogazione dei 

contributi per l’anno scolastico 2019/2020», con riferimento ai contributi 

alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione; 

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro n. 278 del 2019 reca i criteri e i parametri 

per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’esercizio 

finanziario 2019 e, in particolare, dispone, agli articoli 6 e 8, in merito ai 

criteri per l’assegnazione dei predetti contributi; 

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro n. 181 del 2020 reca i criteri e i parametri 

per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’esercizio 

finanziario 2020 e, in particolare, dispone, agli articoli 6 e 8, in merito ai 

criteri per l’assegnazione dei predetti contributi; 

CONSIDERATO che il citato decreto direttoriale n. 603 del 2019 attribuisce a questo 

Ufficio la somma di euro 58.099.071,00 per l’assegnazione del contributo 

alle scuole paritarie della regione Lazio per l’anno 2019; 

CONSIDERATO che il citato proprio decreto n. 435 del 2019 ripartisce il predetto 

contributo complessivo di 58.099.071,00 per l’anno 2019, attribuendolo 

per 8/12mi ai mesi da gennaio ad agosto dell’anno scolastico 2018/2019 

e per 4/12mi ai mesi da settembre a dicembre dell’anno scolastico 2020; 

CONSIDERATO che il riparto operato con il predetto proprio decreto n. 435 del 2019 è 

stato successivamente variato con il decreto n. 657 del 2019, con 

riferimento alla scuola “Lucia Noiret”, nonché con il proprio decreto n. 

805 del 2019, con riferimento alle scuole “L’Aurora” e “Oasi Madre 
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Serafina”; 

CONSIDERATO che il citato decreto direttoriale n. 420 del 2020 attribuisce a questo 

Ufficio la somma di euro 59.753.576,00 per l’assegnazione del contributo 

alle scuole paritarie della regione Lazio per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che il citato proprio decreto n. 339 del 2020  all’art. 1 ha assegnato alle 

scuole paritarie del Lazio il contributo per i 4/12mi relativi al periodo 

settembre-dicembre 2019 sull’esercizio finanziario 2019 correggendo 

errori materiali e integrando ulteriori dati relativi agli studenti con 

disabilità presso le scuole primarie convenzionate; 

CONSIDERATO che il citato proprio decreto n. 339 del 2020 all’ art. 2 ha assegnato alle 

scuole paritarie del Lazio il contributo per gli 8/12mi relativi al periodo 

gennaio-agosto 2020 sull’esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale nell’elenco delle scuole dell’infanzia 

beneficiarie dei finanziamenti secondo il DDG 339/2020 sono state 

incluse  scuole dell’infanzia non funzionanti nell’A.S. 2019-20; 

CONSIDERATO che a  causa di erronee e/o tardive comunicazioni da parte di alcune 

scuole primarie relative ai dati di funzionamento e alle rilevazioni delle 

disabilità per l’A.S. 2019/20, si è resa necessaria la rettifica degli importi  

delle convenzioni relative al suddetto anno scolastico; 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

Alle scuole dell’infanzia FR1A02600Q SANTA GIOVANNA ANTIDA e RM1A04500X IL PINO 

BIRICHINO non funzionanti nell’a.s. 2019/20 è attribuito, per l’E.F. 2019 un contributo di euro 0,00 

invece che di € 1.947,15 (Allegati 1 e 6 al DDG 339/2020). 

L’importo non assegnato di complessivi € 3.894,30 rimane accantonato. 

 

Art. 2 

 

Alle scuole dell’infanzia FR1A02600Q SANTA GIOVANNA ANTIDA e RM1A04500X IL PINO 

BIRICHINO non funzionanti nell’a.s. 2019/20 è attribuito, per l’E.F. 2020 un contributo di euro 0,00 

invece che di € 3.894,30 (Allegati 1bis e 6 bis al DDG 339/2020). 

L’importo non assegnato di complessivi € 7.788,60 rimane accantonato. 

 

Art. 3 

 

A  causa di erronee e/o tardive comunicazioni da parte delle scuole relative ai dati di funzionamento 
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e delle rilevazioni delle disabilità per l’A.S. 2019/20, rettificate in sede di stipula delle convenzioni 

relative al suddetto anno scolastico, alle scuole primarie convenzionate  

RM1E006007 SCUOLA PONTIFICIA PIO IX 

RM1E09100G MATER DOLOROSA 

RM1E17400P IL SERAFINO 

RM1E10900G OASI MADRE SERAFINA 

sono assegnati  per l’E.F. 2020  gli importi  riportati nella seguente tabella 1 invece  di quelli di cui 

all’allegato  11 bis al DDG 339/2020 con pari numero d’ordine, fermo restante l’acconto assegnato 

secondo l’Allegato 11 

 

La cifra di € 17.753,12, differenza fra l’importo di € 333.542,91 assegnato complessivamente a saldo 

alle scuole in elenco secondo l’allegato 11bis al DDG 339/2020 e l’importo di € 315.789,79 come da 

tabella 1, rimane accantonata. 

 

  Tabella 1 
N. Cod_Mecc. Denominazio

ne 

Comune Alun

ni  19 
20 

Classi 

in 
Conven

zione 

19 20 

N 

Alun
ni H 

CON 

CIS 

Ore 

Alun
ni H  

Importo 

classi in 
convenzione 

Importo H Totale 19 20 Acconto  EF 

2019 

Saldo EF 

2020 

27 RM1E006007 SCUOLA 
PONTIFICI

A PIO IX 

ROMA 144 7 3 39 € 135.569,00 € 31.471,44 € 167.040,44 € 68.591,48 € 98.448,96 

74 RM1E09100G MATER 
DOLOROSA 

ROMA 85 5 0 0 € 96.835,00 € 0,00 € 96.835,00 € 38.196,04 € 58.638,96 

108 RM1E17400P IL 

SERAFINO 

ROMA 64 4 1 11 € 77.468,00 € 8.876,56 € 86.344,56 € 22.325,85 € 64.018,71 

139 RM1E10900G OASI 

MADRE 
SERAFINA 

ROMA 86 5 2 44 € 96.835,00 € 35.506,24 € 132.341,24 € 37.658,08 € 94.683,16 

TOTALI     € 406.707,00 € 75.854,24 € 482.561,24 € 166.771,45 € 315.789,79 

 

Art. 4 

 

Sull’ E.F 2019 rimane accantonata la somma di € 3.894,30. 

 

Art. 5 

 

L’accantonamento di cui all’articolo 2 del DDG 339/2020 sull’ E.F. 2020 è rideterminato in € 

623.077,48. 
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Art. 6 

 

Ai Dirigenti dell’A. T.P.  di Frosinone viene inviata copia del presente decreto.  

 

 

Al Dirigente dell’Ufficio I – Sede 

Al Dirigente dell’A. T.P.   della Provincia di FR  

 

 

 

Il Direttore Generale 

    Rocco PINNERI 
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