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

MIUR AOODRLO R.U. PROT. N. 813 DEL 12.11.2013

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE A.S. 2013- 2014
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 24 dicembre 2012, n. 229, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015”;

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 30 gennaio 2013, n. 46, “Criteri e parametri per l’assegnazione dei
contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2012-2013” emanato ai sensi dell’art.1 comma 636
della legge 296 del 27/12/2006;

Viste

le e-mail dell’Ufficio V di questa Direzione generale del 16 settembre e dell’11 novembre
2013, recante i dati relativi a tutti gli ordini di scuole paritarie a.s. 2012-2013;

Ritenuto

opportuno definire i criteri di riparto provvisori dei contributi destinati alle scuole non statali
per l’e.f. 2013, periodo settembre-dicembre 2013 anno scolastico 2013-2014, sulla base
delle risorse finanziarie attualmente disponibili;

Tenuto conto che per la determinazione dei parametri provvisori, in mancanza dei dati definitivi di tutti
gli ordini di scuole paritarie per l’a.s. 2013-2014, sono stati utilizzati i dati relativi all’a.s.
2012-2013;
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Ritenuto opportuno utilizzare ai fini della determinazione dei criteri di riparto provvisori per l’a.s. 20132014, gli stessi criteri sinora utilizzati per l’a.s. 2012-2013;

DECRETA

Articolo 1
I parametri provvisori di riparto dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico
2013-2014, tenuto conto delle attuali disponibilità di competenza e cassa relative all’e.f.
2013, sono i seguenti:

Scuole infanzia
Parametro
provvisorio
€ 1.560,95
per scuola
€ 1.758,92
per sezione
€ 137,75
per alunni handicap
Il totale dell’ assegnazione alle scuole dell’infanzia è di € 14.094.448,44

Scuole primarie
Parametro
complessivo
€ 3.792,07
per classi
€ 158,00
per ore sostegno
€ 351,28
per alunni handicap
Il totale dell’ assegnazione alle scuole primarie è di € 7.160.401,34

Scuole secondarie di I° grado
Parametro
complessivo
€ 250,80
€ 10,20
€ 326,84

per scuola
per alunni
per alunni handicap

Il totale
dell’assegnazione alle scuole
469.429,24

secondarie di I° grado è di €
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Scuole secondarie di II° grado
Parametro
complessivo
€ 250,80
€ 10,20
€ 350,75

per scuola
per alunni
per alunni handicap

Il totale dell’ assegnazione alle scuole secondarie di II° grado è di € 221.557,40

Articolo 2
Il piano di riparto a livello territoriale dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 20132014, in applicazione dell’articolo 1, è il seguente:

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

Infanzia
€ 2.040.262,01
€ 2.130.517,44
€
948.135,86
€
364.345,09
€
649.345,66
€
292.068,08
€
243.437,83
€ 4.126.335,51
€ 1.111.711,79
€
457.232,21
€
199.765,93
€ 1.531.291,03
€ 14.094.448,44

Primaria
€ 1.012.358,43
€
709.747,90
€
368.813,37
€
198.767,50
€
330.857,11
€
132.722,45
€
62.253,12
€ 2.685.660,46
€
763.153,02
€
218.043,78
€
18.960,35
€
659.063,85
€ 7.160.401,34

Secondaria I°
€
58.930,20
€
57.035,36
€
34.620,12
€
8.886,20
€
22.744,68
€
7.422,08
€
4.645,88
€ 155.500,20
€
52.402,28
€
13.651,16
€
1.199,84
€
52.391,24
€ 469.429,24

Secondarie II°
€ 23.088,65
€ 23.446,30
€ 13.462,30
€
4.811,25
€ 10.778,35
€
2.153,60
€
999,35
€ 79.634,05
€ 26.087,10
€
8.244,80
€
856,55
€ 27.995,10
€ 221.557,40

Riepilogo
€ 3.134.639,29
€ 2.920.747,00
€ 1.365.031,65
€
576.810,04
€ 1.013.725,80
€
434.366,21
€
311.336,18
€ 7.047.130,22
€ 1.953.354,19
€
697.171,95
€
220.782,67
€ 2.270.741,22
€ 21.945.836,42

Articolo 3
I criteri di riparto definitivi dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2013 – 2014,
saranno stabiliti con un successivo e apposito decreto.

Il direttore generale
F.to Francesco de Sanctis
Il dirigente
F.to Yuri coppi

PA/af
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