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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII Ambito territoriale di Lodi e
attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
(ex Uff. II – Risorse finanziarie)

Oggetto:

Contributi alle scuole paritarie – Secondo acconto anno scolastico 2014- 2015
Parametri di riparto provvisori

IL DIRETTORE GENERALE
1. 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;
2. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato
adottato il “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca”;
3. Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017”;
4. 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”;
5. Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2015, n. 313, “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi
alle scuole paritarie per l’a.s. 2014-2015”;
6. Visto il proprio decreto n. 1689 del 15 ottobre 2014 recante i parametri di riparto provvisori per le scuole
paritarie per l’anno scolastico 2014 – 2015, che ripartiva la somma di € 22.227.827,00 capitolo 1477, ef
2014;
7. Vista la nota dell’Ufficio V Scuole non statali di questa Direzione generale, inoltrata via e-mail l’8 ottobre
2014, 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. 2013 - 2014;
8. Visto il decreto interministeriale prot. n. 869 del 25 novembre 2014 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, registrato dalla Corte dei Conti il 23 dicembre 2014, che ha previsto il
trasferimento e la gestione delle risorse per il sostegno alle scuole paritarie alle Regioni, destinando in
particolare alla Regione Lombardia una quota pari a € 52.691.618,00 per l’esercizio finanziario 2015, resti
2014;
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9. Visto il verbale della riunione tenutasi in data 11 marzo 2014 tra questo Ufficio scolastico Regionale per la
Lombardia (USRL), la 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 assegnare la somma di € 52.691.618,00 nella misura di 8/12, pari ad € 35.127.745,33, per l’a.s. 2013 2014 e nella misura di 4/12, pari ad € 17.563.872,67, per l’a.s. 2014 - 2015;
10. Tenuto conto che nella determinazione dei parametri di riparto definitivi per la liquidazione del saldo dei
contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2013-2014 si sono verificate delle economie pari ad €
6.134,96;
11. Ritenuto opportuno definire i criteri di riparto provvisori dei contributi destinati alle scuole paritarie per
l’e.f. 2015, anno scolastico 2014-2015, sulla base delle risorse finanziarie attualmente disponibili nel
bilancio della Regione Lombardia;
12. 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. 2014-2015, sono stati utilizzati i dati relativi all’a.s. 2013-2014;
13. Considerato che le somme indicate nelle premesse n. 6 e n. 9, relative agli acconti alle scuole paritarie
per l’anno scolastico 2014-2015 e la somma recuperata relativa al saldo per l’a.s. 2013 – 2014 di cui alla
premessa n. 10, forniscono una disponibilità complessiva di € 39.797.834,63;

DECRETA
Articolo 1
I parametri provvisori di riparto dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2014-2015, in
applicazione del decreto ministeriale 22 aprile 2015 n. 313, sono i seguenti:
Scuole infanzia
Parametro
Parametro
complessivo
precedente

€ 2.897,81
€ 3.294,10
€ 241,89

€ 1.615,13
€ 1.836,40
€ 134,32

Incremento rispetto al
parametro
precedente
(DDG n. 1689 del 15
ottobre 2014)
€ 1.282,68
€ 1.457,70
€ 107,57

per scuola
per sezione
per alunni handicap

Il totale dell’ assegnazione alle scuole dell’infanzia è di € 26.105.103,54

Scuole primarie
Parametro
Parametro
complessivo
precedente

€ 6.720,20
€ 280,01
€ 528,32

€ 3.775,19
€ 157,30
€ 292,85

Incremento rispetto al
parametro
precedente
(DDG n. 1689 del 15
ottobre 2014)
€ 2.945,01
€ 122,71
€ 235,47

per classi
per ore sostegno
per alunni handicap

Il totale dell’ assegnazione alle scuole primarie è di € 12.397.834,66
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Scuole secondarie di I° grado
Parametro
Parametro
complessivo
precedente

€ 405,91
€ 21,04
€ 605,68

€ 179,00
€ 12,00
€ 336,18

Incremento rispetto al
parametro
precedente
(DDG n. 1689 del 15
ottobre 2014)
€ 226,91
€ 9,04
€ 269,50

per scuola
per alunni
per alunni handicap

Il totale dell’assegnazione alle scuole secondarie di I° grado è di € 899.402,47

Scuole secondarie di II° grado
Parametro
complessivo

Parametro
precedente

€ 405,91
€ 21,04
€ 661,12

€ 179,00
€ 12,00
€ 366,22

Incremento rispetto al
parametro
precedente
(DDG n. 1689 del 15
ottobre 2014)
€ 226,91
€ 9,04
€ 294,90

per scuola
per alunni
per alunni handicap

Il totale dell’ assegnazione alle scuole secondarie di II° grado è di € 395.493,96

Articolo 2
Il piano di riparto a livello territoriale dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2014-2015, in
applicazione dell’articolo 1, è il seguente:
Province
BG
BS
CO
CR
LC
LO
MN
MI
MB
PV
SO
VA
TOTALE

Infanzia

Primaria

Secondaria I°

Secondarie II°

Riepilogo

€ 3.776.300,95

€ 1.751.733,00

€ 120.331,13

€ 34.943,36

€ 5.683.308,44

€ 3.943.634,25

€ 1.249.086,15

€ 108.158,02

€ 40.855,19

€ 5.341.733,61

€ 1.766.273,41

€

649.588,02

€ 63.560,28

€ 21.602,50

€ 2.501.024,21

€

661.219,32

€

336.010,00

€ 16.469,01

€ 6.859,32

€ 1.020.557,65

€ 1.211.453,13

€

584.657,96

€ 42.670,89

€ 22.204,72

€ 1.860.986,70

€

532.490,32

€

221.766,60

€ 14.997,88

€ 1.803,43

€

771.058,23

€

440.987,86

€

110.323,30

€

€

€

560.507,62

8.354,86

841,60

€ 7.663.335,58

€ 4.614.845,82

€ 314.545,33

€ 159.463,72

€ 12.752.190,45

€ 2.076.889,04

€ 1.311.496,12

€ 92.541,02

€ 56.782,06

€ 3.537.708,24

€ 830.140,45

€ 381.931,48

€ 25.746,82

€ 12.411,82

€ 1.250.230,57

€ 362.609,10

€

€

€

€

€ 2.839.770,13
€ 26.105.103,54

33.601,00

€ 1.152.795,21
€ 12.397.834,66

2.337,11

892,56

€ 89.690,12

€ 36.833,68

€ 899.402,47

€ 395.493,96

399.439,77

€ 4.119.089,14
€ 39.797.834,63
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Articolo 3
Ai sensi del decreto interministeriale n. 869 del 25 novembre 2014 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, il finanziamento relativo al II acconto dei contributi spettanti alle scuole paritarie per l’anno
scolastico 2014 – 2015 è effettuato dalla Regione Lombardia.

Il direttore generale
F.to Delia Campanelli

Il dirigente
F.to Yuri coppi

PA/af
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