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Milano, 7 giugno 2022 

 

Oggetto: Riepilogo saldo contributi scuole paritarie anno scolastico 2021/2022 – USRL  

NB Le cifre sono relative a quanto spettante per l’a.s. 21/22, comprensivo di quanto già erogato in acconto. 

NB per il cap. 1477/2 le cifre indicate sono totali, non era stato erogato alcun acconto (cfr. nota in calce). 

 

Scuole dell’infanzia:  

 

contributo per scuola paritaria funzionante (con 

almeno 1 sezione con un minimo di 8 alunni 

effettivamente iscritti e frequentanti) 

€ 9.720,93 

(cap. 1477/1) 

1674  

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 

€ 11.608,96 

(cap. 1477/1) 

5607 

sezioni 

contributo per alunni disabili certificati 

(cap. 1477 piano gestionale 2) 

€ 3.727,34 (pro capite) 

€ 3.391,80 (a punto %) 

2752  

alunni 

 

Scuole primarie: 

 

contributo per classe convenzionata (con una 

composizione minima di 10 alunni) 

€ 19.367,00 

(cap. 1477/1) 

1924  

classi 

contributo per alunni disabili certificati per ora di 

sostegno riconosciuta in convenzione 
€ 806,96 

(cap. 1477/1) 

13025 

ore 

Contributo per alunni disabili certificati 

(cap. 1477 piano gestionale 2) 

€ 3.727,34 (pro capite) 

€ 3.391,80 (a punto %) 
1193 alunni 

L’USRL, ha accolto tutte le modifiche alle convenzioni con le scuole primarie sia per aumento classi sia per 

ore assegnate agli alunni disabili certificati dal GLIP. 

 

Scuole secondarie di I e II grado: 

 

contributo per scuola paritaria funzionante con classi 

composte da minimo 8 alunni 

€ 2.765,77 

(cap. 1477/1) 

183 scuole - I grado 

226 scuole - II grado 

contributo per allievo iscritto nell’Anagrafe nazionale e in 

obbligo scolastico, frequentante scuole paritarie che 

svolgono il servizio con modalità non commerciale e con 

classi aventi minimo 8 alunni 

€ 132,26 

(cap. 1477/1) 

24.875 alunni - I° grado 

9339 alunni - II° grado 

Contributo per alunni disabili certificati 

(cap. 1477 piano gestionale 2) 

€ 3.727,34 (pro capite) 

€ 3.391,80 (a punto %) 

698 alunni - I° grado 

573 alunni - II° grado 

 

*Decreti di acconto a.s. 21/2: link 

  

Scuole Infanzia € 3282.02 a scuola € 3861,47 a sezione 

Scuole primarie € 6583.53 a classe € 272.439 a ora alunno disabile 

Scuole secondarie € 924.43 a scuola €42.45 ad alunno 
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