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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Ufficio IV – Risorse economico- finanziarie strumentali - sede 
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

Piano di riparto dei contributi a titolo di sostegno economico scuole primarie e secondarie 
paritarie, ai sensi dell’articolo 233, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla 

Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “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’articolo 233, comma 4, che 
destina alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del Sistema 
Nazionale di Istruzione, un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 
2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato 
versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte 
dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle 
misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19; 

 
VISTO  il Decreto Ministeriale 8 settembre 2020, n. 118, che, all’articolo 1, prevede che le 

predette risorse finanziarie complessive di 120 milioni di euro siano assegnate agli 
Uffici Scolastici Regionali con apposito decreto della Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione; 

 
PRESO ATTO che l’articolo 3 del sopracitato Decreto Ministeriale n. 118 dell’8 settembre 2020, 

prevede che i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali predispongano un 
piano di riparto delle suddette risorse in favore delle scuole paritarie primarie e 
secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 
2019/2020; 

 
VISTO  il Decreto della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 

del Sistema Nazionale di Istruzione 14 settembre 2020, n. 1132, con il quale a 
questo Ufficio Scolastico Regionale è stata assegnata sul Capitolo 1477/8 la somma 
di € 1.227.793,00 a favore delle scuole primarie e secondarie paritarie della Calabria; 

 
CONSIDERATI  i dati degli alunni iscritti nelle scuole paritarie, primarie e secondarie di primo e 

secondo grado,  della regione Calabria per l’ a.s. 2019/2020 risultanti nell’Anagrafe 
nazionale; 

DECRETA 
 

Articolo 1 
Le risorse di cui in premessa, assegnate allo scrivente Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria nella  
misura di € 1.227.793,00, sono ripartite fra le scuole paritarie primarie e secondarie in proporzione agli 
alunni iscritti nell’ a.s. 2019/2020, come da tabella allegata, parte integrante del presente decreto.  
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Articolo 2 
Gli Uffici degli Ambiti territoriali della regione, competenti per territorio, provvederanno all’emissione 
degli ordini di pagare, nelle misure stabilite nell’allegato prospetto, con imputazione alle disponibilità 
esistenti sul capitolo 1477 piano gestionale 8, nell’ambito del seguente piano di riparto: 
 
 

Provincia  Importo 

Catanzaro  € 217.041,51  

Cosenza  € 416.976,30  

Crotone  € 74.485,51  

Reggio Calabria  € 484.690,40  

Vibo Valentia  € 34.599,28  

Totale   € 1.227.793,00  

 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
 

 
 
 

 

Al sito www.istruzione.calabria.it 

Agli AA.TT. della regione 
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