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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
Ufficio VII

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
PEC: loro indirizzi
Al Sovrintendente agli studi per la Regione autonoma della
Valle d'Aosta
istruzione@pec.regione.vda.it
All’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione
professionale della Regione Sicilia
assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
e, p.c.

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione
dpit@postacert.istruzione.it
Alla Direzione generale per i sistemi informativi e la
statistica
dgcasis@postacert.istruzione.it
Alla Provincia autonoma di Trento - Dipartimento istruzione
dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di Bolzano
sovrintendenza.hauptschulamt@pec.prov.bz.it

OGGETTO: Trasmissione D.M. n. 5 del 18 gennaio 2022 e D.M. n. 8 del 21 gennaio
2022, e specifiche su Modello A online

Si trasmettono, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva
competenza, il Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2022, n.5, recante “Modalità e
criteri di riparto dei contributi aggiuntivi alle scuole dell’infanzia paritarie, ai sensi
dell’articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, registrato alla
Corte dei Conti il 7 febbraio 2022 al n. 244, e il Decreto Ministeriale del 21 gennaio
2022, n.8, recante “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione
paritarie di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’articolo
1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, registrato alla Corte dei Conti il
7 febbraio 2022 al n. 241.

Tali provvedimenti sono reperibili anche sul sito Web di questo Ministero al
seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/criteri-e-modalita-mi, nella sezione
dedicata a questa Direzione Generale.

Al riguardo, si pregano le SS.LL. di voler realizzare gli opportuni interventi per
assicurare la tempestiva erogazione dei contributi in parola, procedendo anche alla
sensibilizzazione delle singole scuole paritarie interessate, affinché pongano in
essere tutti i presupposti a tal fine necessari (DURC, Equitalia etc.).
Si specifica inoltre che, da quest’anno, la compilazione del Modello A, parte
integrante del suddetto DM 8/2022, adempimento necessario per ricevere i relativi
contributi, dovrà essere effettuata online sul portale SIDI al percorso “Scuole
Paritarie → Rilevazione funzionamento Scuole Paritarie” cliccando sulla funzione
“Gestione Dichiarazione” → “Modello A”.

Si precisa che la DGSIS di questo Ministero provvederà a fornire una guida
operativa non appena la funzione per la produzione del modello A sarà disponibile
online sul citato portale, e si coglie l’occasione per sottolineare l’opportunità che
presso gli UU.SS.RR. in indirizzo vengano istituiti, qualora non sia stato già fatto,
appositi tavoli di confronto sulla parità scolastica per coordinarsi e collaborare con le
Associazioni di settore, al fine di favorire soluzioni a problematiche e criticità che
dovessero insorgere, sul territorio di competenza, in tema di parità scolastica.

Si prega di assicurare la massima diffusione della presente alle scuole
partitarie di rispettiva competenza territoriale, e si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
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