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Ai gestori delle scuole primarie paritarie della Lombardia  

Ai dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale della Lombardia  

 

Oggetto: Rinnovi e nuove convenzioni per le scuole primarie paritarie per l’a.s. 2022/2023 – apertura dei 
termini per la presentazione delle istanze 

 
Con la presente si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di rinnovo/nuove convenzioni 
per le scuole primarie paritarie per l’a.s. 2022/2023. 
 
Si riportano di seguito, ad ogni buon conto, i riferimenti normativi: 
- D.P.R. 9 gennaio 2008 n. 23 (Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai 
sensi dell’art. 1 bis, comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito con modificazioni dalla Legge 3 
febbraio 2006 n. 27); 
- D.M. 10 ottobre 2008 n. 84 (Linee guida per l’attuazione delle norme in materia di convenzioni con le scuole primarie 
paritarie). 
 
Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 31.3.2022, utilizzando il modello allegato, al Direttore Generale 
dell’USR per la Lombardia e trasmesse per conoscenza al dirigente dell’UAT di competenza. 
 
1 Istanze di nuove convenzioni 
I gestori delle scuole primarie paritarie della Lombardia che non hanno stipulato convenzioni in precedenza possono 
presentare istanza ex novo utilizzando il modello allegato, inviandola via PEC all’indirizzo drlo@postacert.istruzione.it e 
per conoscenza all’indirizzo PEC dell’UAT di riferimento (v. facsimile di domanda allegato). Le convenzioni avranno durata 
annuale, ossia per l’anno scolastico 2022/2023, salvo che non intervengano nel frattempo diverse disposizioni 
ministeriali.  
 
2 Istanze di rinnovo di convenzioni (in scadenza)  
Le convenzioni richieste per l’anno 2021/2022, benché non ancora stipulate, sono in scadenza il 31.08.2022. La stipula 
sarà possibile solo dopo l’emanazione del Decreto Ministeriale che definisce i criteri e i parametri per l’assegnazione dei 
contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2021/2022 e acquisito il D.D.G. con cui il Direttore Generale dell’USR 
per la Lombardia assegna il saldo dei contributi per lo stesso anno. Ad ogni modo, i gestori delle scuole primarie paritarie 
interessati possono presentare istanza di rinnovo per la durata di 1 anno, salvo che non intervengano nel frattempo 
diverse disposizioni ministeriali, inviandola via PEC all’indirizzo drlo@postacert.istruzione.it e per conoscenza all’indirizzo 
PEC dell’UAT di riferimento (v. facsimile di domanda allegato). 
 
Si precisa che: 
1- Requisito fondamentale per presentare istanza di convenzione è che sia stato emanato un decreto di parità per la 
scuola richiedente. 

2- Sia per le nuove convenzioni che per i rinnovi, gli atti saranno formalizzati presso gli UAT competenti, concordandone, 
come di consueto, tempi e modi con i dirigenti territoriali di riferimento. Le relative indicazioni operative verranno fornite 
a cura di ciascun UAT. 
 
Si riportano di seguito gli indirizzi di posta certificata degli Uffici di Ambito Territoriale 
 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 

          Letizia AFFATATO 

                Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

Allegati: -modello istanza rinnovo/nuova convenzione ( word, 59 kb) 

             -informativa trattamento dati ( pdf, 88 kb) 

 
Responsabile del Procedimento: Letizia Affatato 

Referenti: EC - SCI 

BG uspbg@postacert.istruzione.it  MB uspmb@postacert.istruzione.it 

BS uspbs@postacert.istruzione.it  MN uspmn@postacert.istruzione.it 

CO uspco@postacert.istruzione.it  MI uspmi@postacert.istruzione.it  

CR uspcr@postacert.istruzione.it PV usppv@postacert.istruzione.it  

LC usplc@postacert.istruzione.it  SO uspso@postacert.istruzione.it  
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