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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-Legge del 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” ed in particolare l’art. 231 (Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 

scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 

2020/2021);  

VISTO il citato art. 231 ed in particolare il comma 6 “Al fine di garantire il corretto svolgimento degli 

esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici 

secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove 

necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale 

scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente 

alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse 

finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti” e il comma 

7 “Per le Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020 
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sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle 

scuole paritarie” di cui € 8.263.145,00 destinati alle scuole paritarie sedi di esami di Stato; 

VISTO il Decreto Dipartimentale 1 luglio 2020, n. 751, con il quale, per le finalità di cui al citato art. 

231 del Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34, a questo Ufficio scolastico regionale è 

stata assegnata sul capitolo 1477/5 la somma di € 108.406,00 (centoottoquattrocentoseimila); 

VISTA la nota ministeriale AOODGOSV prot. n. 11191 del 7.07.2020, avente ad oggetto la 

trasmissione del DD 751/2020 e l’assegnazione fondi in termini di competenza e di cassa sul 

capitolo 1477 pg 5; 

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

alle scuole paritarie della regione sedi di esami di stato a.s. 2019/2020; 

DECRETA 

Art. 1 

E’ disposta la ripartizione del complessivo importo di € 108.406,00 (centoottoquattrocentoseimila), 

disponibile sul capitolo 1477/5, alle scuole paritarie della regione sedi di esami di Stato sulla base dei 

parametri definiti dal Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34, nella misura riportata nell’allegato A 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 2 

In relazione a detta ripartizione, risultano complessivamente assegnate per provincia le sotto indicate 

risorse finanziarie: 

 Provincia    Importo   

 Catanzaro   € 14.562,76  

 Cosenza   € 31.766,40  

 Crotone   € 2.779,56  

 Reggio Calabria   € 58.370,76  

 Vibo Valentia   € 926,52  

Totale   € 108.406,00  

 

Art. 3 

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

provincia di competenza, delle risorse loro assegnate. 

Il Direttore Generale 

Maria Rita Calvosa 
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