Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n. 756 del 14 dicembre 2011

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE A.S. 2011- 2012
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 decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, con il quale è stato
adottato il “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca”;

Vista

la legge 13 dicembre 2010, n. 221, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011 – 2013”;

Visto

il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 383 del 17 gennaio 2002, con il
quale i Direttori degli Uffici scolastici regionali sono stati autorizzati ad effettuare i
versamenti sulle contabilità speciali degli Uffici scolastici provinciali;

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 25 marzo 2011, n. 25, “Criteri e parametri per l’assegnazione dei
contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2010-2011” e, specificamente, l’art. 4 “Scuole
dell’infanzia paritarie” e l’art. 7 “Contributi per l’inserimento dell’handicap nella scuola
paritaria”;

Visto

l’art.1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2011,
relativo all’utilizzo delle disponibilità del fondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009,
n.33;

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio II – Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
Tel. +39 02 574 627 240 – Email uff2-lombardia@istruzione.it

Visto

il decreto interministeriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del
Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministero
dell’economia e delle finanze dell’11 novembre 2011, con il quale viene assegnato a questo
Ufficio un contributo pari ad € 55.473.825,00 da destinare ad integrazione dei contributi
per le istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado per l’esercizio finanziario 2011;

Tenuto conto che nella riunione tenutasi in data 25 novembre 2011 tra questo Ufficio scolastico
regionale e Regione Lombardia, nel corso della quale, al fine di assicurare la continuità di
erogazione dei contributi per le istituzioni scolastiche paritarie, si è convenuto di ripartire la
somma di € 55.473.825,00 nella misura di 8/12, pari ad € 36.982.550,00, per l’a.s. 20102011, e nella misura di 4/12, pari ad € 18.491.275,00, per l’anno scolastico 2011/2012;
Constatato che le risorse disponibili a livello regionale tratte sul Cap. 1477 e sul Cap. 1299, e.f. 2011,
per i contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2011-2012 sono complessivamente
pari ad € 37. 813.551,00;
Ritenuto opportuno, nelle more dell’assegnazione definitiva delle risorse per l’anno finanziario 2012 e
dell’individuazione dei criteri per l’a.s. 2011/2012 da parte del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, definire i criteri di riparto provvisori delle risorse attualmente
disponibili per i contributi alle scuole paritarie;
Visti

i propri decreti n. 753, 754 e 755 del 14 dicembre 2011 con i quale sono stati definiti i
criteri di riparto per i finanziamenti alle scuole paritarie per l’a.s. 2010-2011;
DECRETA
Articolo 1
I parametri provvisori di riparto dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico
2011-2012, tenuto conto delle disponibilità di competenza e cassa relative all’e.f. 2011,
sono i seguenti:
Scuole infanzia
€ 2.573,00 per scuola
€ 2.901,60 per sezione
€ 226,83 per alunni handicap
Il totale dell’ assegnazione alle scuole dell’infanzia è di € 23.093.408,48
Scuole primarie
€ 6.865,60
€ 286,00
€ 551,30

per classe
per ore sostegno
per alunni handicap

Il totale dell’ assegnazione alle scuole primarie è di € 13.588.729,00
Scuole secondarie di I° grado
€ 279,11
€ 16,15
€ 568,00

per scuola
per alunni
per alunni handicap

Il totale dell’assegnazione alle scuole secondarie di I° grado è di € 743.117,63
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Scuole secondarie di II° grado
€ 279,11
€ 16,15
€ 665,77

per scuola
per alunni
per alunni handicap

Il totale dell’ assegnazione alle scuole secondarie di II° grado è di € 388.295,89

Articolo 2
Il piano di riparto a livello territoriale dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 20112012, in applicazione dell’articolo 1, è il seguente :
UST

Infanzia

Primaria

Secondaria I°

BG
BS
CO
CR
LC
LO
MN
MI
MB
PV
SO
VA
TOTALE

€ 3.397.711,65
€ 3.547.657,53
€ 1.574.967,75
€
616.283,66
€ 1.064.157,46
€
479.361,64
€
383.187,08
€ 6.671.494,49
€ 1.787.358,93
€
750.529,08
€
341.556,20
€ 2.479.143,01
€ 23.093.408,48

€ 1.938.887,30
€ 1.254.067,30
€
704.190,00
€
397.623,20
€
635.038,40
€
248.304,00
€
112.709,60
€ 5.107.217,20
€ 1.460.048,00
€
393.050,40
€
44.053,60
€ 1.293.540,00
€ 13.588.729,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

101.819,20
87.162,62
46.102,87
14.253,18
40.066,18
15.380,34
5.801,82
270.963,92
50.313,14
22.756,96
2.855,21
85.642,19
743.117,63

Secondarie
II°
€
45.572,45
€
39.530,45
€
28.134,08
€
8.819,47
€
19.043,26
€
4.115,05
€
2.691,17
€ 128.995,53
€
39.046,99
€
14.215,35
€
795,91
€
57.336,18
€ 388.295,89

Riepilogo
€ 5.483.990,60
€ 4.928.417,90
€ 2.353.394,70
€ 1.036.979,51
€ 1.758.305,30
€
747.161,03
€
504.389,67
€ 12.178.671,14
€ 3.336.767,06
€ 1.180.551,79
€
389.260,92
€ 3.915.661,38
€ 37.813.551,00

Articolo 3
Nell’anno finanziario 2012, come specificato nelle premesse, saranno stabiliti i criteri di riparto
definitivi dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2011-2012.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Colosio

YC/PA
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