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

Decreto n. 768 del 6 dicembre 2012

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI I E II GRADO
A.S. 2011-2012

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, 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”;

Visti

gli acconti già versati alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2011 – 2012, per un totale
di € 80.902.495,00, a valere, rispettivamente, sul capitolo 1477, e.f. 2012, per €
62.411.220,00 e sul capitolo 1299, e.f. 2012, per € 18.491.275,00

Tenuto conto dellle economie per un totale di € 406.833,25 sui fondi da destinarsi alle scuole paritarie;
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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 e specificamente l’art. 7 “Scuole
secondarie di I e II grado paritarie” e l’art. 8 “Contributi per l’inserimento dell’handicap
nella scuola paritaria”;

Vista

la nota dell’Ufficio V di questa Direzione generale del 26 luglio 2012, recante i dati relativi a
tutti gli ordini di scuole paritarie per l’a.s. 2011-2012 e successive integrazioni e modifiche
aggiornate al5 novembre 2012;

Visto

il decreto interministeriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del
Ministero per gli affari regionali,il turismo e lo sport e del Ministero dell’economia e delle
finanze dell’19 novembre 2012, con il quale viene assegnato a questo Ufficio un contributo
pari ad € 55.660.484,00 da destinare ad integrazione dei contributi per le istituzioni
scolastiche paritarie di ogni ordine e grado per l’esercizio finanziario 2012;

Visto

il verbale della riunione tenutasi in data 28 novembre 2012 tra questo Ufficio scolastico
regionale e Regione Lombardia e le associazioni dei gestori, 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 € 55.660.484,00 nella misura di 8/12, pari ad €
37.106.989,36, per l’a.s. 2011-2012, e nella misura di 4/12, pari ad € 18.553.494,64 per
l’anno scolastico 2012/2013;

Constatato che le somme sopra indicate forniscono una disponibilità complessiva di € 118.416.317,61
per i contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2011-2012;

DECRETA
Art. 1

In applicazione dell’art. 7 del decreto ministeriale 26 marzo 2012, n. 24, a ciascuna delle
179 scuole secondarie di I grado paritarie della Lombardia viene erogato un contributo
di € 1.376,49 per un totale di € 246.391,71 come riportato nell’allegata tabella che fa
parte integrante del presente decreto.

Art. 2

In applicazione dell’art. 7 del decreto ministeriale 26 marzo 2012, n. 24, a ciascuna delle
172 scuole secondarie di II grado paritarie della Lombardia viene erogato un
contributo di € 1.376,49 per un totale di € 236.756,28, come riportato nell’allegata
tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3

In applicazione dell’art. 7 del decreto ministeriale 26 marzo 2012, n. 24, alle scuole
paritarie di I grado della Lombardia gestite da Enti senza fini di lucro viene assegnato un
contributo di €. 53,97 per ciascuno allievo iscritto, per un importo complessivo di €
1.404.137,49, come indicato nell’allegata tabella che fa parte integrante del presente
decreto.

Art. 4

In applicazione dell’art. 7 del decreto ministeriale 26 marzo 2012, n. 24, alle scuole
paritarie di II grado della Lombardia gestite da Enti senza fini di lucro viene assegnato un
contributo di €. 53,97 per ciascuno allievo iscritto, per un importo complessivo di €
528.474,24, come indicato nell’allegata tabella che fa parte integrante del presente
decreto.

Art.5

In applicazione dell’art. 8 del decreto ministeriale 26 marzo 2012, n. 24, alle scuole
paritarie di I grado della Lombardia che accolgono nell’anno scolastico 2011-2012 i 454
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allievi certificati per handicap, viene assegnato un contributo di € 2.000,90 per ciascuno di
tali allievi, per un importo complessivo di € 908.400,25;
Art. 6

In applicazione dell’art. 8, del decreto ministeriale 26 marzo 2012, n. 24, alle scuole
paritarie di II grado della Lombardia che accolgono nell’anno scolastico 2011-2012 i 222
allievi certificati per handicap, viene assegnato un contributo di € 2.117,53 per ciascuno di
tali allievi, per un importo complessivo di € 470.091,66.

Art. 7

Il contributo da assegnare alle scuole paritarie secondarie di I grado della Lombardia per
l’a.s. 2011-2012, come derivante dai precedenti artt. 1, 3 e 5 ammonta complessivamente
ad € 2.558.929,45.

Art. 8

Il contributo da assegnare alle scuole paritarie secondarie di II grado della Lombardia per
l’a.s. 2011-2012, come derivante dai precedenti artt. 2, 4 e 6 ammonta complessivamente
ad € 1.235.322,18

Art. 9

L’erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti alle scuole paritarie secondarie di I
e II grado avviene per il tramite degli Uffici scolastici territoriali dell’USR per la Lombardia.

Art. 10

I Dirigenti degli Uffici scolastici territoriale erogheranno alle scuole paritarie secondarie di I
e II grado i contributi spettanti sulla base del presente decreto, al netto degli anticipi già
erogati, con la massima celerità a partire dal momento in cui avranno la disponibilità delle
risorse finanziarie specifiche.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis

YC/PA
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