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Oggetto: Contributo aggiuntivo alle scuole dell’infanzia paritarie - Cap 1477 P.G. 9, E.F. 2022  

 

 

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 decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

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

dell’università e della ricerca”; 

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato 

adottato il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”; 

Visto  il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 916 del 18 dicembre 2014, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19, avente 

per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 

l’USR Lombardia”; 

Vista  la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e in particolare l’articolo 1, comma 

328, che prevede: “Per l’anno 2022 è assegnato alle scuole dell’infanzia paritarie un contributo 

aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con 

decreto del Ministro dell’istruzione”; 

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2022, n. 5, recante “Modalità e criteri di riparto dei contributi 

aggiuntivi alle scuole dell’infanzia paritarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 328 della legge 30 

dicembre 2021, n. 234”, e in particolare l’articolo 3, che prevede che i Direttori Generali degli Uffici 

Scolastici Regionali predispongano un piano di riparto regionale delle suddette risorse in favore 

delle scuole dell’infanzia paritarie in proporzione al numero degli alunni frequentanti nell'anno 

scolastico 2021/2022; 
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Visto  il decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 9 febbraio 2022, n. 309, con il quale a 

questo Ufficio Scolastico Regionale è stata assegnata sul Capitolo 1477 PG 9 la somma di € 

5.304.584,00 (euro cinquemilionitrecentoquattromilacinquecentoottantaquattro/00) a favore delle 

scuole dell’infanzia paritarie della Lombardia; 

Considerati i dati degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie della Lombardia nell’anno 

scolastico 2021/2022, ricavati dalla piattaforma SIDI nel mese di febbraio 2022; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Le risorse di cui in premessa, assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nella misura 

di € 5.304.584,00 (euro cinquemilionitrecentoquattromilacinquecentoottantaquattro/00), sono ripartite fra 

le scuole paritarie dell’infanzia in proporzione agli alunni frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022, come 

da tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Augusta CELADA 
 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• Tabella “Ripartizione fondi scuole infanzia” 

• Tabella riepilogativa suddivisa per UST 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Marco Fassino 

Referente: AF/AMS 

02.574627243 

a.festa@istruzione.it 
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