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Oggetto: Contributi alle scuole paritarie a.s. 2021 - 2022 - 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 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”; 

 

Visto il decreto legge n. 1 del 9 gennaio 2020, coordinato con legge di conversione del 05/03/2020 

n. 12, recante “disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero 

dell’università e della ricerca”; 

 

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”; 

 

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 10 marzo 2021, n. 61, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 

2021 al n. 770, con il quale sono definiti i criteri e parametri per l’erogazione dei contributi alle 

scuole paritarie per l’a.s. 2020 – 2021; 

 

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 2021-2022 (periodo settembre - dicembre 2021), una quota 

pari a un terzo del finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2021 per le scuole paritarie;  
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Ritenuto opportuno utilizzare ai fini della determinazione dei criteri di riparto provvisori per l’a.s. 

2021-2022, periodo settembre- dicembre 2021, gli stessi criteri e parametri utilizzati per l’a.s. 

2020-2021; 

 

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

contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2021-2022 ammontano a € 44.848.160,67 

(euro quarantaquattromilioniottocentoquarantottomilacentosessanta/67); 

 

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 2021-2022, 

tenuto conto delle attuali disponibilità di competenza e cassa relative all’e.f. 2021 Cap. 1477, p.g. 1, 

sono i seguenti: 

 

Scuole infanzia 

Parametro 

complessivo 

 

€ 3.282,02 per scuola  

€ 3.861,47 per sezione 

 

        Il totale dell’assegnazione alle scuole dell’infanzia è di € 27.585.376,67 

 

Scuole primarie 
 

            

 

            

 

 

        Il totale dell’assegnazione alle scuole primarie è di € 15.502.040,35 

 

Scuole secondarie di I° grado 

 

 

  

 

        

  

        Il totale dell’assegnazione alle scuole secondarie di I° grado è di € 1.201.707,07 

 

Parametro 

complessivo 

 

€ 6.538,53 per classe  

€ 272,439 per singola ora handicap 

Parametro 

complessivo 

 

€ 924,43 per scuola  

€ 42,45 per alunno 
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Scuole secondarie di II° grado 

 

 

 

 

    

Il totale dell’assegnazione alle scuole secondarie di II° grado è di € 559.036,58 

 

 

Articolo 2 

 

Il piano di riparto a livello territoriale dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2021-2022 

in applicazione dell’articolo 1 è il seguente: 

 

 
 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
  

 

 

Ufficio VIII – dirigente Yuri Coppi/Antonella Festa 

 

 

UST Infanzia Primaria Secondaria I° Secondaria II° Totale

BERGAMO 3.929.767,07€                1.901.350,31€              170.506,62€                44.468,00€                 6.046.092,00€               

BRESCIA 4.054.289,15€                1.624.825,03€              132.848,90€                69.395,29€                 5.881.358,37€               

COMO 1.944.220,31€                868.807,38€                 57.043,00€                  27.884,42€                 2.897.955,11€               

CREMONA 646.399,98€                   440.261,09€                 21.748,44€                  11.117,00€                 1.119.526,51€               

LECCO 1.267.892,79€                617.618,81€                 50.958,61€                  15.173,26€                 1.951.643,47€               

LODI 558.745,07€                   289.874,88€                 14.734,72€                  -€                             863.354,67€                  

MANTOVA 472.249,06€                   180.899,36€                 9.150,26€                     5.574,99€                    667.873,67€                  

MILANO 8.271.747,21€                5.972.403,43€              451.846,15€                243.100,22€               14.939.097,01€            

MONZA E BRIANZA 2.224.179,18€                1.614.744,84€              127.434,24€                72.734,80€                 4.039.093,06€               

PAVIA 810.700,25€                   427.456,46€                 32.705,11€                  5.159,96€                    1.276.021,78€               

SONDRIO 342.892,11€                   38.413,87€                    2.707,33€                     -€                             384.013,31€                  

VARESE 3.062.294,49€                1.525.384,88€              130.023,69€                64.428,64€                 4.782.131,70€               

TOTALE 27.585.376,67€              15.502.040,35€            1.201.707,07€             559.036,58€               44.848.160,67€            

Parametro 

complessivo 

 

€ 924,43 per scuola  

€ 42,45 per alunno 
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