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

Decreto n 585 del 14 maggio 2014

Oggetto:

Scuole primarie paritarie convenzionate anno scolastico 2012 - 2013
Ripartizione definitiva dei contributi

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”;

Vista

la legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016”;

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” e, specificamente, l’art. 6 “Scuole primarie paritarie
convenzionate” e all’art.8 “Contributi per l’inserimento dell’handicap nella scuola paritaria”;
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Visto

il proprio decreto n. 633 del 19 ottobre 2012 recante i parametri di riparto provvisori per le scuole
paritarie per l’anno scolastico 2012 – 2013, che ripartiva la somma di € 20.706.167,00, capitolo
1477, ef 2012;

Visto

il proprio decreto n. 702 del 23 novembre 2012 recante correzione ai parametri di riparto provvisori
definiti con il precedente decreto n. 633 del 19 ottobre 2012, in riferimento ai contributi spettanti
alle scuole paritarie secondarie di I grado;

Visto

il proprio decreto n. 788 del 12 dicembre 2012 recante i nuovi parametri di riparto provvisori per le
scuole paritarie per l’anno scolastico 2012 – 2013, che ripartiva l’ulteriore somma di €
18.553.494,64, capitolo 1299, ef 2012;

Visto

il proprio decreto n. 122 del 5 aprile 2013 recante i nuovi parametri di riparto provvisori per le scuole
paritarie per l’anno scolastico 2012 – 2013, che ripartiva l’ulteriore somma di € 44.218.468,67,
capitolo 1477, ef 2013;

Considerato che le risorse assegnate per l’anno scolastico 2012 – 2013 con i decreti direttoriali succitati
ammontano a € 83.478.139,31;

Vista

la nota dell’Ufficio V Scuole non statali di questa Direzione generale, inoltrata via e-mail l’11
novembre 2013, recante i dati definitivi necessari per la determinazione dei parametri per il
finanziamento spettante a tutti gli ordini di scuole paritarie per l’a.s. 2012 - 2013;

Visto

il decreto interministeriale prot. n. 1047 del 18 dicembre 2013 del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, del Ministero per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e del
Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale viene assegnato a questo Ufficio scolastico
regionale un contributo pari ad € 53.178.503,00 da destinare ad integrazione dei contributi per le
istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado per l’esercizio finanziario 2013;

Vista

la nota MIUR, Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, prot. n. 1538 del 26 febbraio 2014,
con la quale, rispetto all’assegnazione di cui alla premessa precedente, viene comunicata la
disponibilità effettiva di € 52.463.097,00;

Visto

l’ordine di accredito n. 2 del 28 febbraio 2014 di € 52.463.097,00, e.f. 2013, a favore dell’Ufficio
scolastico regionale per la Lombardia;

Vista

la nota di Regione Lombardia, Direzione generale istruzione, formazione e lavoro, protocollo
E1.2014.0113744 del 7 aprile 2014, con la quale viene comunicata a questo ufficio, “senza eccepire
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alcun rilievo particolare”, la presa d’atto sulla proposta di assegnazione dei contributi statali ai sensi
del decreto interministeriale n. 1047 del 18 dicembre 2013, trasmessa alla Regione dall’USR per la
Lombardia, Ufficio V Scuole non statali, con lettera MIURAOODRLO RU 6879 del 2 aprile 2014;

Considerato che la proposta di assegnazione dei contributi statali, ai sensi del decreto interministeriale n. 1047
del 18 dicembre 2013 di cui alla premessa precedente, condivisa con le associazioni dei gestori,
prevede di ripartire la somma di € 52.463.097,00 nella misura di 8/12, pari ad € 34.975.398,00 per
l’a.s. 2012 - 2013 e, nella misura di 4/12, pari ad € 17.487.699,00, per l’anno scolastico 2013 2014;
Considerato che, nell’ambito del sopracitato accordo, con le associazioni di categoria è stata condivisa la
necessità di riconoscere un’integrazione dei contributi per il sostegno dei bambini portatori di
handicap iscritti presso le scuole primarie paritarie per le quali non è stata disposta modifica della
convenzione di parifica esistente;

Tenuto conto che le ore di sostegno riconosciute nelle convenzioni di parifica sono diminuite di 1746 unità
nell’anno scolastico 2012/2013 rispetto all’a.s. 2009/2010, per un valore complessivo di €
1.408.952,16, si ritiene di fare riferimento a tale cifra per la determinazione dell’ammontare del
contributo per le ore di sostegno certificate ma non riconosciute dalle convenzioni di parifica;

Considerato che le somme indicate nelle premesse forniscono una disponibilità complessiva di € 118.453.528,31
per i contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2012-2013;

DECRETA

Articolo 1

Per l’anno scolastico 2012 – 2013, in applicazione dell’art. 6, lettera a, del decreto ministeriale 30 gennaio
2013, n. 46, a ciascuna delle 1.722 classi delle scuole primarie paritarie funzionanti in Lombardia è
assegnato un contributo di € 19.367,00 per un totale di € 33.349.974,00 come riportato nell’allegata
tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Per l’anno scolastico 2012 – 2013, in applicazione dell’art.6, lettera b, del decreto ministeriale 30 gennaio
2013, n. 46, a ciascuna delle 3968 ore di sostegno delle scuole primarie paritarie presenti in Lombardia, è
assegnato un contributo di € 806,96, per un totale di € 3.202.017,28, come riportato nell’allegata tabella
che fa parte integrante del presente decreto.

3
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio II Risorse finanziarie – Via Pola,11– 20124 Milano
Tel. +39 02 574 627 239 – E-mail uff2-lombardia@istruzione.it

Articolo 3

Per l’anno scolastico 2012 – 2013, in applicazione dell’art. 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 46,
alle scuole primarie non parificate paritarie della Lombardia che accolgono nell’anno scolastico 2012-2013 i
10 allievi certificati con handicap, viene assegnato un contributo di € 1.864,36 per ciascuno di tali allievi,
per un importo complessivo di € 18.643,60, come indicato nell’allegata tabella che fa parte integrante del
presente decreto.

Articolo 4

Per il solo anno scolastico 2012/2013, viene previsto un contributo per il sostegno dei bambini portatori di
handicap, iscritti presso le scuole primarie parificate per i quali non è stata modificata la convenzione di
parifica esistente.
Il contributo di € 507,182 è assegnato per ciascuna “ora di sostegno” autorizzata dai Gruppi di lavoro
Interistituzionali Provinciali (GLIP) ma non riconosciuta nella convenzione di parifica per l’a.s. 2012/2013.
Le ore autorizzate, ma non riconosciute nelle convenzioni di parifica per l’a.s. 2012/2013, sono 2778.

Articolo 5

Il contributo complessivo da assegnare alle scuole primarie paritarie della Lombardia per l’anno scolastico
2012 – 2013, in applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 ammonta ad € 37.979.587,04

Articolo 6

L’erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti alle scuole primarie paritarie è effettuata dall’Ufficio
scolastico regionale per la Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Francesco de Sanctis

YC/PA

Allegati:
Tabella “Contributi alle scuole primarie paritarie a.s. 2012 – 2013”
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