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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IV – Risorse economico finanziarie e strumentali
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

ACQUISITI
RITENUTO
VISTA

la Legge n. 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione";
la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
il D.M. n. 5 del 18/01/2022 relativo alle 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;
il decreto del Ministero dell’istruzione, prot. n. 309 del 09/02/2022, relativo all’assegnazione
delle risorse finanziarie, in termini di competenza e cassa, a favore dell’USR Calabria per un
importo pari ad € 455.949,00 sul cap. 1477/9 a titolo di contributi aggiuntivi a favore delle
scuole paritarie dell’infanzia per l’a.s. 2021/2022;
per il tramite degli uffici degli Ambiti territoriali della regione, i dati relativi al numero degli
alunni delle istituzioni scolastiche paritarie dell’infanzia per l’a.s. 2021/2022;
di dover predisporre il piano regionale di riparto ai sensi dell’art. 3 del D.M. 5/2022;
la disponibilità in termini di cassa e competenza sul capitolo 1477 pg. 9;
DECRETA

Art. 1.

Art. 2.

Alle scuole paritarie dell’infanzia della regione viene assegnata la somma di € 455.949,00 a
titolo di contributi aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, in proporzione al numero degli alunni frequentanti nell’a.s. 2021-2022, secondo
l’allegata tabella A;
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.9:
Ambiti territoriali

Catanzaro
Cosenza
Crotone
Reggio Calabria
Vibo Valentia
Totale

Importo assegnato
scuole paritarie
infanzia
46.032,21
148.315,77
22.924,04
198.951,19
39.725,79
455.949,00

Il Direttore Generale
Antonella IUNTI

Il dirigente: dott.ssa Concetta Gullì
Il responsabile del procedimento: dott. Antonio Palombo
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