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

Decreto n. 702 del 23 novembre 2012

OGGETTO: CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE A.S. 2012- 2013
PARAMETRI DI RIPARTO PROVVISORI – ERRATA CORRIGE

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 12 novembre 2011, n. 184, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2014”;

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 26 marzo 2012, n. 24, “Criteri e parametri per l’assegnazione dei
contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2011-2012” emanato ai sensi dell’art.1 comma 636
della legge 296 del 27/12/2006;

Vista

l’e-mail dell’Ufficio V di questa Direzione generale del 26 luglio 2012, recante i dati relativi a
tutti gli ordini di scuole paritarie a.s. 2011-2012;

Visto

il decreto direttoriale n. 17 del 4 Settembre 2012 del MIUR – Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica - con il quale è stata assegnata
all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia la somma di € 20.706.176,00 quale 4/12
dello stanziamento complessivo per l’anno 2012 cap. 1477;

Considerato che il decreto dell’USR per la Lombardia n. 633 del 19 ottobre 2012, con il quale sono
stati individuati i nuovi parametri di riparto provvisori per l’anno scolastico 2012-2013,
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contiene un errore materiale causato dall’inversione di due cifre in corrispondenza della
quota da riconoscere agli alunni portatori di handicap delle scuole secondarie di I grado;

DECRETA
Articolo 1
Ad integrazione e a parziale rettifica dei parametri provvisori di riparto previsti dal
decreto n. 633 del 19 ottobre 2012, i contributi alle scuole paritarie secondarie di I grado
per l’anno scolastico 2012-2013 sono i seguenti:

Scuole secondarie di I° grado
Parametro
complessivo
€ 225,52
€ 8,80
€ 325,18

per scuola
per alunni
per alunni handicap

Il totale dell’assegnazione alle scuole secondarie di I° grado rimane invariato e
pertanto pari ad € 416.949,40

Il direttore generale
F.to Francesco de Sanctis

Il dirigente
F.to Yuri coppi
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