
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la legge del 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio”, che istituisce il sistema nazionale di istruzione 

costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali; 

 

VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il D.L. del 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 

febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l’articolo 1-bis;  

 

VISTO il comma 636 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “legge di contabilità e finanza 

pubblica”;  

 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della 

spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

 

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163 recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 

196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 

della legge 24 dicembre 2012, n. 243”; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, di 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023” 

(pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n. 323 del 31.12.2020); 
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VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 

marzo 2020, n. 12, recante “disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero 

dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, 

recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”; 

 

VISTO il D.M. 1 marzo 2021, n. 47, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei 

Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte 

nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2021; 

 

VISTO il decreto dipartimentale 11 marzo 2021, n. 306, riguardante l'assegnazione delle 

risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2021 nello stato di previsione di questo 

Ministero, ai Direttori Generali titolari delle strutture in cui si articola il Dipartimento; 

 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge del 

23 luglio 2021, n. 106 ed in particolare l’art. 58, che al comma 5 prevede: “Per le 

medesime finalità di cui al comma 4 alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e 

secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui 

all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo 

60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole 

dell'infanzia. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito 

tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle 

istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici 

regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche 

paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti 

nell’anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al presente comma sono erogate a 

condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo 

pubblichino nel proprio sito internet: a) l'organizzazione interna, con particolare 

riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma; b) le informazioni relative 

ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di 

conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; c) il conto 

annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento 

ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al 

relativo costo, nonché i tassi di assenza; d) i dati relativi al personale in servizio con 

contratto di lavoro non a tempo indeterminato; e) i documenti e gli allegati del bilancio 

preventivo e del conto consuntivo; f) le informazioni relative ai beni immobili e agli 
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atti di gestione del patrimonio” e al comma 5 bis: “La mancata osservanza degli 

obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di 

cui al medesimo comma 5”; 

 

VISTO il D.M. del 30 settembre 2021, n.291, registrato alla Corte dei Conti il 19/10/2021 al 

n. 2679, “Assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie primarie e 

secondarie, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73”; 

 

CONSIDERATO che nello stato di previsione di questo Ministero non sussistono 

stanziamenti specifici per le spese di competenza per ciascun Ufficio scolastico 

regionale; 

 

TENUTO CONTO che gli Uffici scolastici regionali ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.C.M. 30 

settembre 2020, n. 166, esercitano la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e 

non paritarie; 

 

RAVVISATA l’opportunità di ricorrere all’applicazione della procedura di spesa delineata ai 

sensi dell'art. 34 quater della L.196/2009 mediante assegnazione, da parte 

dell’Amministrazione Centrale, delle somme occorrenti alle spese sopra citate, a 

favore degli Uffici scolastici regionali, riportate sul capitolo 1477 - piano gestionale 1 

“Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d’Aosta”;  

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla ripartizione dello stanziamento di 50 milioni di euro 

sul cap. 1477/1 “Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d’Aosta” 

missione 22 - programma 9 - azione 1 anno es. fin. 2021 a favore degli Uffici 

Scolastici Regionali per la conseguente erogazione alle scuole paritarie primarie e 

secondarie di ciascuna Regione; 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

 

È disposta l’assegnazione delle risorse finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai sotto 

elencati Uffici scolastici regionali, per le somme a fianco di ciascuno indicate e relative al 

capitolo 1477/1: 
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Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo  € 326.595  

Ufficio scolastico regionale per la Basilicata  € 46.130  

Ufficio scolastico regionale per la Calabria  € 540.297  

Ufficio scolastico regionale per la Campania  € 8.440.332  

Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna  € 3.187.250  

Ufficio scolastico regionale per il Friuli Ven. Giulia  € 668.665  

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  € 7.146.478  

Ufficio scolastico regionale per la Liguria  € 1.277.789  

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia  € 14.299.589  

Ufficio scolastico regionale per le Marche  € 459.385  

Ufficio scolastico regionale per il Molise  € 21.665  

Ufficio scolastico regionale per il Piemonte  € 3.338.167  

Ufficio scolastico regionale per la Puglia  € 948.541  

Ufficio scolastico regionale per la Sardegna  € 456.290  

Ufficio scolastico regionale per la Sicilia  € 2.447.989  

Ufficio scolastico regionale per la Toscana  € 1.979.320  

Ufficio scolastico regionale per l’Umbria  € 153.128  

Ufficio scolastico regionale per il Veneto  € 4.070.059  

Totale € 49.807.669 

 

Art. 2 

 

I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali provvederanno al riparto in favore delle 

scuole paritarie primarie e secondarie sensi del citato DM del 30 settembre 2021, n. 291. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 

Documento firmato digitalmente 
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