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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge n. 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all'istruzione"; 

VISTO il D.M. prot. n. 181 del 2020 del Ministero dell’Istruzione relativo a criteri e parametri per 

l’assegnazione dei contributi per le scuole paritarie per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO il D.D. n. 420 dell’ 08.04.2020 del Ministero dell’Istruzione, relativo all’assegnazione delle 

risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, destinate all’erogazione dei contributi 

per le scuole paritarie per l’esercizio finanziario 2020, che prevede per l’USR per la Calabria, 

l’assegnazione dell’importo di Euro 11.387.267,00 sul capitolo 1477/1; 

VISTO il D.D. n. 422 dell’ 08.04.2020 del Ministero dell’Istruzione, relativo all’assegnazione delle 

risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, destinate all’erogazione dei contributi 

per le scuole paritarie per l’esercizio finanziario 2019, che prevede per l’USR per la Calabria, 

l’assegnazione dell’importo di Euro 108.394,00 sul capitolo 1477/2; 

VISTO il D.D.G. AOODRCAL prot.n. 12353 del 26/07/2019 con il quale sono state disposte le 

assegnazioni dei contributi in favore delle scuole paritarie delle regione per l’a.s. 2018/2019; 

VISTO il D.D.G. AOODRCAL prot.n. 19301 del 14/11/2019 con il quale è stata disposta 

l’assegnazione dei contributi in acconto per l’ a.s. 2019/2020 per le scuole dell’infanzia 

paritarie della regione; 

CONSIDERATO che, con successivi provvedimenti, gli Uffici degli Ambiti territoriali competenti 

hanno effettuato il pagamento dei contributi assegnati; 

CONSIDERATO che risultano disponibili economie di anni pregressi per complessivi € 242.886,00 

che possono essere destinate all’erogazione dei contributi per le scuole paritarie per l’a.s. 

2019/2020; 

VISTI i dati relativi alle classi, sezioni, alunni frequentanti, alunni portatori di handicap delle  scuole 

paritarie funzionanti nella regione Calabria per l’anno scolastico 2019/2020, nonché le 

dichiarazioni di Ente non commerciale, acquisiti per il tramite degli Ambiti territoriali; 

CONSIDERATO che i Dirigenti e i Funzionari responsabili degli Ambiti territoriali hanno verificato 

la corrispondenza dei dati su indicati con quanto presente al SIDI; 
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CONSIDERATO che le risorse disponibili per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie della 

regione risultano: 

€ 11.387.267,00 - cap. 1477/1  

€      242.886,00 - cap. 1477/1  

€      108.394,00 - cap. 1472/1  

RITENUTO di dover procedere alla predisposizione del piano regionale di assegnazione, previsto 

dall’articolo 4 del DM 181/2020; 

RITENUTO, altresì, di dover procedere alla liquidazione dei compensi da erogarsi a cura degli 

Ambiti territoriali della regione, tenuto conto dei criteri definiti dal DM 181/2020 e delle 

erogazioni intervenute nell’e.f. 2019; 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Risorse finanziarie disponibili) 

E’ disposta, per l’a.s. 2019/2020, la seguente ripartizione delle risorse disponibili tra i diversi ordini di 

scuola: 

 

Scuole dell’infanzia paritarie    € 9.161.657,44 

Scuole primarie paritarie in convenzione € 2.140.065,80 

Scuole paritarie secondarie I grado € 328.429,76 

Scuole paritarie infanzia, primaria e I grado per alunni con 

Handicap 

    €  108.394,00 

Totale a.s. 2019/2020 € 11.738.547,00 

 

  

Art. 2 

(Scuole dell’infanzia paritarie) 

In ossequio all’articolo 6 del DM 181/2020, la quota destinata alle scuole dell’infanzia è così ripartita: 

a) € 1.832.331,80 (quota 20%) tra tutte le scuole dell’infanzia paritarie funzionanti sul territorio 

regionale con almeno una sezione con un minimo di otto alunni effettivamente iscritti e 

frequentanti (contributo fisso di   € 5.421,10 per n.338 scuole) 

b) € 7.329.325,64 (quota 80%) tra le sezioni effettivamente costituite e funzionanti con un minimo 

di 15 alunni o otto nel caso di sezione unica (contributo fisso € 12.768,86 per sezione).  

 

 

Art.3 

(Scuole primarie paritarie convenzionate) 

La somma di € 2.140.065,80 è destinata al pagamento dei contributi a favore di n. 20 scuole primarie 

paritarie in convenzione, in misura corrispondente agli importi definiti con le convenzioni stipulate, in 

ambito provinciale, per l’a.s. 2019/2020.  
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Art. 4 

(Scuole secondarie di I grado) 

In ossequio all’articolo 8 del DM 181/2020, la somma destinata alle scuole paritarie di I grado è così 

ripartita: 

a) € 65.686,00 (quota 20%) tra tutte le scuole funzionanti con corsi di studio completi e un 

numero di studenti, iscritti nell’Anagrafe nazionale degli alunni, non inferiore ad otto in 

ciascuna classe (contributo fisso di   € 8.210,75 per n.8 scuole); 

b) € 262.743,76 (quota 80%) tra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale che svolgono il 

servizio con modalità non commerciale in ragione del numero degli alunni frequentanti le tre 

classi formate da almeno otto alunni registrati nell’Anagrafe nazionale degli alunni (contributo 

fisso di   € 870,01 per alunno).  

  

Art.5 

(Contributi per l’inserimento degli alunni diversamente abili nella scuola paritaria) 

In ossequio alle previsioni dell’art. 9 del DM 181/2020, la somma di € 108.394,00 è così ripartita tra le 

scuole paritarie della regione: 

a) €  54.197,00 in base al numero degli alunni disabili presenti in ciascuna scuola; 

b) € 54.197,00 in base alla percentuale di alunni disabili sul numero di alunni frequentanti in 

ciascuna scuola. 

 

Art. 6 

(Erogazione dei contributi) 

a) Gli Uffici degli AA.TT. della regione  procederanno alla  tempestiva erogazione dei contributi 

dovuti a favore delle scuole della provincia di competenza. 

b) Le erogazioni dei contributi dovranno essere effettuate in base alla liquidazione dei prospetti 

allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

A  - Scuole dell’infanzia paritarie 

B  - Scuole primarie paritarie convenzionate 

C  - Scuole secondarie di I grado 

D - Contributi per l’inserimento degli alunni diversamente abili nella scuola 

paritaria. 

c) La liquidazione tiene conto delle assegnazioni disposte agli articoli 2,3,4 e 5 del presente 

provvedimento e delle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio finanziario 2019 a titolo di 

acconto per l’a.s. 2019/2020.  

d) Le erogazioni verranno effettuate nell’ambito delle risorse assegnate secondo il seguente piano 

di riparto: 

 

 

 

 

 

 

 Capitolo 1477/1  Capitolo 1477/2  

Catanzaro € 951.782,69 ///// 

Cosenza € 2.526.321,72  € 8.808,27  

Crotone € 379.824,33  € 12.693,85  

Reggio Calabria € 3.676.025,24  € 74.964,53  

Vibo Valentia € 615.750,39  € 11.927,34  



Il responsabile del procedimento: dott.ssa Concetta Gullì  

 

 

Art. 7 

(Acconto a.s. 2020/2021) 

Con successivo provvedimento, ad avvenuta acquisizione dei dati relativi all’ a.s. 2020/2021 verranno 

disposte le assegnazioni a titolo di acconto a.s. 2020/2021 (periodo settembre dicembre 2020). 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Maria Rita Calvosa 
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