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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"; 

VISTA  la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 
VISTA  la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione n. 291 del 30/09/2021 relativo all’assegnazione 

dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie, ai sensi 
dell’art. 58, comma 5 del D.L. 25/05/2021, n. 73; 

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione n. 299 del 12/10/2021 relativo all’assegnazione 
dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie dell’infanzia, ai sensi dell’art. 58, 
comma 5 del D.L. 25/05/2021, n. 73; 

VISTA  la comunicazione, prot. 26064 del 27/10/2021, del MI – D.G. per gli ordinamenti 
scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione - 
Ufficio I, con cui è stata disposta l’assegnazione di € 540.297,00 sul cap. 1477/1, in 
termini di cassa e competenza, finalizzate al contenimento del rischio epidemiologico 
in relazione all’avvio dell’a.s. 2021/2022, a favore delle scuole paritarie primarie e 
secondarie; 

VISTA la comunicazione, prot. 27356 del 05/11/2021, del MI – D.G. per gli ordinamenti 
scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione - 
Ufficio I, con cui è stata disposta l’assegnazione di € 208.308,00 sul cap. 1477/1, in 
termini di cassa e competenza, finalizzate al contenimento del rischio epidemiologico 
in relazione all’avvio dell’a.s. 2021/2022, a favore delle scuole paritarie dell’infanzia; 

ACQUISITI per il tramite degli uffici degli Ambiti territoriali della regione, i dati relativi alle 
scuole funzionanti nell’a.s. 2021-2022; 

RITENUTO di dover disporre l’erogazione delle risorse finanziarie alle scuole aventi diritto tenuto 
conto delle disposizioni di cui all’art. 58, comma 5, quarto periodo, del D.L. 73/2021; 

VISTA  la disponibilità in termini di cassa e competenza sul capitolo 1477 pg. 1;  
 

DECRETA 
 

Art. 1.  Alle scuole paritarie dell’infanzia della regione viene assegnata la somma di € 
208.308,00 a titolo di contributi finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico 
in relazione all’avvio dell’a.s. 2021/2022, secondo l’allegata tabella A; 

Art. 2.  Alle scuole paritarie primarie e secondarie della regione viene assegnata la somma di 
€ 540.297,00 a titolo di contributi finalizzati al contenimento del rischio 
epidemiologico in relazione all’avvio dell’a.s. 2021/2022, secondo le allegate tabelle 
B-C-D; 
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Art. 3.  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: 

 
Ambiti territoriali Importo assegnato 

scuole paritarie 
infanzia 

Importo assegnato 
scuole paritarie 

primarie e secondarie 
Catanzaro 69.492,48 97.006,71 
Cosenza 20.523,69 205.167,52 
Crotone 10.293,61 18.590,14 
Reggio Calabria 90.460,95 202.294,50 
Vibo Valentia 17.537,27 17.238,13 
Totale 208.308,00 540.297,00 

 
 

Il Direttore Generale 
Antonella IUNTI 
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