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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

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. n. 61 del 10/03/2021 relativo ai criteri e parametri per l’assegnazione dei
contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021;
VISTO
il D.D. n. 397 del 31/03/2021 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 2021 sul capitolo 1477
piano gestionale 1;
VISTO
il D.D.G. AOODRCAL prot.n. 11546 del 02/07/2021 con il quale, ai sensi dell’art. 4
del D.M. 61/2021, è stato adottato il piano regionale di assegnazione dei contributi in
favore delle scuole paritarie della regione per l’a.s. 2020/2021;
CONSIDERATO che, con successivi provvedimenti, gli Uffici degli Ambiti territoriali competenti
hanno effettuato il pagamento a saldo dei contributi assegnati per l’a.s. 2020/2021;
CONSIDERATO che, al netto dei saldi relativi all’a.s. 2020/2021, risultano disponibili in termini di
competenza e cassa € 3.563.721,84 sul capitolo 1477 piano gestionale 1;
RITENUTO di poter procedere al riconoscimento di un acconto sui contributi spettanti per l’a.s.
2021/2022 alle scuole dell’infanzia paritarie della regione;
CONSIDERATO che, in occasione del pagamento del saldo dei contributi per l’a.s. 2020/2021, è
emerso che alcune hanno ricevuto contributi in misura maggiore rispetto a quelli
previsti dall’applicazione dei criteri, di cui al D.M. 61/2021 e che, quindi, si rende
necessario procedere al relativo recupero;
ACQUISITI per il tramite degli uffici degli Ambiti territoriali della regione, i dati relativi al
numero di scuole dell’infanzia paritarie che svolgono il servizio con modalità non
commerciale ed al numero di sezioni, con almeno 15 alunni o almeno 8 alunni nel
caso di sezione unica;
DECRETA
Art. 1 - Alle scuole paritarie dell’infanzia della regione viene assegnata, a titolo di acconto per l’a.s.
2021/2022, la somma di € 6.639,52 per sezione, con almeno 15 alunni o almeno 8 alunni nel caso di
sezione unica, al netto dei recuperi evidenziati, secondo quanto indicato nell’allegata tabella A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, per complessivi € 3.563.719,16;
Art. 2 - Gli Ambiti territoriali della regione provvederanno all’emissione degli ordini di pagare in
favore delle scuole aventi diritto secondo il seguente piano di riparto, a valere sul capitolo 1477 pg.1:
Ambito Territoriale
Catanzaro

Importo assegnato
325.336,48

Cosenza

1.141.997,44

Crotone

192.546,08

Reggio Calabria
Vibo Valentia

Totale

1.579.541,59
324.297,57

3.563.719,16
Il Direttore Generale
Antonella IUNTI
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