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IL DIRETTORE GENERALE 

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 legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 77 che, al fine di consentire alle 

istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le 

scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di 

dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, autorizza la 

spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020; 

VISTO il decreto ministeriale 26 marzo 2020, n. 186, contenente i criteri di riparto delle sopra citate 

risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ai sensi dell’art. 77 del 

decreto legge n.18 del 17 marzo 2020; 

PRESO ATTO che l’articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 186/2020 sopra citato stabilisce che 

le risorse finanziarie di cui sopra sono determinate sulla base di criteri che tengono conto della 

tipologia dell’istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni, della consistenza 

numerica del personale scolastico secondo i parametri unitari (in euro) riportati nelle Tabelle 

1 e 2 - Quadro A, B, C e D, allegate al Decreto Ministeriale medesimo, assicurando, in ogni 

caso, un finanziamento pari alla soglia minima di € 500,00 (euro cinquecento) per ciascuna 

istituzione scolastica; 

VISTO il Decreto Dipartimentale 19 maggio 2020, n. 577, con il quale, per le finalità di cui al citato 

decreto ministeriale 186/2020, a questo Ufficio scolastico regionale è stata assegnata sul 

Capitolo 1477/5 la somma di € 64.668,28; 

ACQUISITI i dati degli alunni frequentanti le Scuole paritarie dell’Infanzia, della primaria, 

secondarie di primo e di secondo grado della regione Calabria; 
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ACCERTATO che la somma assegnata alla regione Calabria con Decreto Dipartimentale n. 577/2020 

non consente il riconoscimento della soglia minima di € 500,00 per ciascuna istituzione 

scolastica; 

RITENUTO di poter procedere al riconoscimento del contributo, nell’ambito delle risorse assegnate, 

in relazione ai parametri definiti dall’articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 186/2020 

indicati nella tabella 1 – Criteri e parametri per calcolare il fabbisogno per dotare le scuole di 

dispositivi di protezione e di igiene personale, allegata al predetto decreto ministeriale, ossia 

in relazione al riconoscimento di € 2,26 per ogni alunno frequentante per dotare le scuole di 

dispositivi di protezione e di igiene personale e di € 2,26 per ogni alunno frequentante per 

sanificare i locali scolastici; 

DECRETA 

Art. 1 

E’ disposta la ripartizione delle risorse, disponibili sul capitolo 1477/5, alle scuole paritarie della 

regione, sulla base dei dati relativi agli alunni frequentanti, nella misura riportata negli allegati A-B-C 

e D che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 2 

In relazione a detta ripartizione, risultano complessivamente assegnate per tipologia di istituzione 

scolastica paritaria e per provincia le sotto indicate risorse finanziarie: 

Provincia  Infanzia Primaria I grado II grado Totali per provincia  

Catanzaro  €           5.089,52   €              985,36   €             515,28   €                  904,00   €           7.494,16  

Cosenza  €         16.100,24   €           2.300,68   €             583,09   €               2.354,92   €         21.338,93  

Crotone  €           2.576,40   €              393,24   €             194,36   €                  424,88   €           3.588,88  

Reggio 

Calabria 
 €         20.900,48   €           3.394,52   €             492,68   €               2.422,72   €         27.210,40  

Vibo Valentia  €           4.339,20   €              343,52     €                    94,92   €           4.777,64  

Totali per 

tipologia  €         49.005,84   €           7.417,32   €          1.785,41   €               6.201,44   €         64.410,01  

 

Art. 3 

Gli Uffici degli AA.TT. della regione procederanno alla tempestiva erogazione, alle scuole della 

provincia di competenza, delle risorse loro assegnate finalizzate per l’acquisto di dispositivi di 

protezione e di igiene personale e per sanificare i locali scolastici. 

Il Direttore Generale 

Maria Rita Calvosa 
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