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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Scuole secondarie di I e II grado paritarie anno scolastico 2014 - 2015
Ripartizione definitiva dei contributi

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, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
4. Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017”;
5. 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”;
6. 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” e, specificamente, l’art. 7 “Scuole secondarie di I
e II grado paritarie” e all’art. 8 “Contributi per l’inserimento dell’handicap nella scuola paritaria”;
7. 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;
8. Visto il proprio decreto n. 494 dell’11 giugno 2015 recante i nuovi parametri di riparto provvisori per
le scuole paritarie per l’anno scolastico 2014 – 2015, che ripartiva l’ulteriore somma di €
17.563.872,67, da liquidarsi da parte di Regione Lombardia ai sensi del decreto interministeriale
prot. n. 869 del 25 novembre 2014 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del
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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 per l’anno finanziario 2015;
9. Tenuto conto che nella determinazione dei nuovi parametri provvisori di riparto relativi al paragrafo
precedente sono state utilizzate le economie derivanti dalla determinazione dei parametri di riparto
definitivi per la liquidazione del saldo alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2013-2014 pari ad €
6.134,96;
10. Considerato che le risorse assegnate per l’anno scolastico 2014 – 2015 con i decreti direttoriali
succitati ammontano a € 39.797.834,63;
11. Visto il decreto prot. n. 449 dell’8 giugno 2015 con il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha assegnato in
termini di competenza e cassa a questo Ufficio Scolastico regionale la somma di € 116.203.042,00
Cap. 1477 per “Contributi alle scuole paritarie” per l’anno scolastico 2014-2015;
12. Considerata la richiesta di alcuni Uffici scolastici territoriali di un ulteriore fabbisogno per la
liquidazione del saldo alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2013-2014 per una somma pari ad €
153.467,16;
13. Ritenuto opportuno recuperare la suddetta somma dall’assegnazione del MIUR dei contributi per le
scuole paritarie Cap. 1477 per l’anno scolastico 2014-2015 determinando così la nuova assegnazione
di € 116.049.574,84;
14. Sentite le associazioni dei gestori con le quali si è convenuto di assegnare la somma di €
116.049.574,84 nella misura di 8/12, pari ad € 77.366.383,22 al finanziamento dei contributi per
l’anno scolastico 2014-2015 e nella misura di 4/12, pari ad € 38.683.191,62, al finanziamento dei
contributi per l’anno scolastico 2015-2016;
15. Considerato che le somme indicate nelle premesse forniscono una disponibilità complessiva di €
117.164.217,85 per i contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2014-2015;
16. Vista la nota prot. n. 12250 dell’1 settembre 2015 con la quale l’Ufficio XII Servizio regionale scuole
non statali paritarie e non paritarie nonché scuole straniere in Italia di questa Direzione generale, ha
comunicato i dati definitivi necessari per la determinazione dei parametri per il finanziamento
spettante a tutti gli ordini di scuole paritarie per l’a.s. 2014 - 2015;

DECRETA

Articolo 1
Per l’anno scolastico 2014 – 2015, in applicazione dell’art. 7, lettera a, del decreto ministeriale 22 aprile
2015, n. 313, a ciascuna delle 181 scuole secondarie di I grado paritarie presenti in Lombardia è
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assegnato un contributo di € 1.513,20 per un totale di € 273.889,20, come riportato nell’allegata tabella
che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 2
Per l’anno scolastico 2014 – 2015, in applicazione dell’art. 7, lettera a, del decreto ministeriale 22 aprile
2015, n. 313, a ciascuna delle 147 scuole secondarie di II grado paritarie presenti in Lombardia è
assegnato un contributo di € 1.513,20 per un totale di € 222.440,40, come riportato nell’allegata tabella
che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 3
Per l’anno scolastico 2014 – 2015, in applicazione dell’art. 7, lettera b, del decreto ministeriale 22 aprile
2015, n. 313, alle scuole secondarie di I grado paritarie presenti in Lombardia gestite da Enti senza fini
di lucro viene assegnato un contributo di € 64,16 per ciascuno allievo iscritto, per un importo complessivo
di € 1.475.812,71, come indicato nell’allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 4
Per l’anno scolastico 2014 – 2015, in applicazione dell’art. 7, lettera b, del decreto ministeriale 22 aprile
2015, n. 313, alle scuole secondarie di II grado paritarie presenti in Lombardia gestite da Enti senza
fini di lucro viene assegnato un contributo di € 64,16
complessivo

per ciascuno allievo iscritto, per un importo

di € 509.430,40, come indicato nell’allegata tabella che fa parte integrante del presente

decreto.

Articolo 5
Per l’anno scolastico 2014 – 2015, in applicazione dell’art. 8, del decreto ministeriale 22 aprile 2015, n. 313,
alle scuole secondarie di I grado paritarie presenti in Lombardia che accolgono i 494 allievi certificati
per handicap, viene assegnato un contributo di € 1.888,93 per ciascuno di tali allievi, per un importo
complessivo di € 933.131,42;
Articolo 6
Per l’anno scolastico 2014 – 2015, in applicazione dell’art. 8, del decreto ministeriale 22 aprile 2015, n. 313,
alle scuole secondarie di II grado paritarie presenti in Lombardia che accolgono i 196 allievi certificati
per handicap, viene assegnato un contributo di € 2.464,00 per ciascuno di tali allievi, per un importo
complessivo di € 482.944,00;

Articolo 7
Il contributo da assegnare alle scuole secondarie di I grado paritarie presenti in Lombardia per l’a.s.
2014 - 2015, come derivante dai precedenti articoli 1, 3 e 5, ammonta complessivamente ad €
2.682.833,33.
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Il contributo da assegnare alle scuole secondarie di II grado paritarie presenti in Lombardia per l’a.s.
2014 - 2015, come derivante dai precedenti articoli 2, 4 e 6, ammonta complessivamente ad €
1.214.814,80.

Il direttore generale
F.to Delia Campanelli

Allegati:
Tabelle “Contributi alle scuole secondarie di I e II grado paritarie a.s. 2014 – 2015”
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