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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"; 

VISTO  il D.M. prot. n. 8 del 21/01/2022 relativo a criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi 

alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 

636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO  il D.D.G. n. 321 del 09/02/2022 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 2022, che prevede per l’USR per la Calabria, 

l’assegnazione dell’importo di € 11.357.108,00 sul capitolo 1477/1; 

VISTO  il D.D.G. n. 320 del 09/02/2022 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, che accolgono alunni con disabilità, per l’esercizio finanziario 2022, che 

prevede per l’USR per la Calabria, l’assegnazione dell’importo di € 711.715,00 sul capitolo 

1477/2; 

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, che ha previsto per l’USR per la Calabria, 

l’assegnazione dell’importo di € 11.367.259,00 sul capitolo 1477/1; 

CONSIDERATO che il piano regionale di ripartizione per l’a.s. 2021-2022 comprende l’importo di € 

3.789.086,00 (4/12 del finanziamento anno 2021) e di € 7.571.405,00 (8/12 del finanziamento 

anno 2022) per un totale di € 11.360.491,00; 

VISTO il D.D.G. AOODRCAL prot.n. 20680 del 22/11/2021 con il quale è stata disposta 

l’assegnazione dei contributi in acconto per l’a.s. 2021/2022 in favore delle scuole paritarie 

dell’infanzia della regione; 

CONSIDERATO che, con successivi provvedimenti, gli Uffici degli Ambiti territoriali competenti 

hanno effettuato il pagamento dei contributi assegnati; 
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CONSIDERATO che, in sede di determinazione del saldo per l’a.s. 2021/2022 si è proceduto al 

contestuale conguaglio tra quanto spettante e quanto percepito a titolo di acconto con 

conseguente determinazione di economie per complessivi € € 44.800,00 che si rendono 

disponibili per il saldo a.s. 2021/2022;  

ACQUISITI per il tramite degli Ambiti territoriali, i dati relativi alle classi, alle sezioni, agli alunni 

frequentanti, agli alunni portatori di handicap delle scuole paritarie funzionanti nella regione 

Calabria per l’anno scolastico 2021/2022, nonché le dichiarazioni di “ente non commerciale”; 

CONSIDERATO che le risorse destinate all’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie della 

regione, disponibili sul capitolo 1477 pari a: 

€ 11.405.291,00 sul capitolo 1477 p.g.1  

€      711.715,00 sul capitolo 1477p.g.2 

RITENUTO di dover procedere alla predisposizione del piano regionale di assegnazione, previsto 

dall’articolo 4 del D.M. 8/2022 e alla liquidazione dei compensi da erogarsi a cura degli Ambiti 

territoriali della regione; 

DECRETA 

Art. 1 

(Risorse finanziarie) 

Le risorse finanziarie disponibili ai fini del riconoscimento dei contributi a favore delle scuole paritarie 

della regione, per l’a.s. 2021/2022, sono ripartite tra i diversi ordini di scuola secondo quanto di seguito 

indicato: 

Scuole dell’infanzia paritarie    € 8.886.665,73 

Scuole primarie paritarie in convenzione € 2.199.778,65 

Scuole paritarie secondarie I grado € 318.846,62 

Scuole paritarie infanzia, primaria e I grado per alunni con 

Handicap 

    € 711.715,00 

Totale a.s. 2021/2022 € 12.117.006,00 

  

Art. 2 

(Scuole dell’infanzia paritarie) 

In ossequio all’articolo 6 del D.M. 8/2022, la quota destinata alle scuole dell’infanzia è così ripartita: 



 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  

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

 

 

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

 

a) € 1.777.331,06 (quota 20%) tra tutte le scuole dell’infanzia paritarie funzionanti sul territorio 

regionale con almeno una sezione con un minimo di otto alunni effettivamente iscritti e 

frequentanti (contributo fisso di € 5.660,29 per n. 314 scuole) 

b) € 7.109.329,69 (quota 80%) tra le sezioni effettivamente costituite e funzionanti con un minimo 

di 15 alunni o otto nel caso di sezione unica (contributo fisso € 13.141,09 per sezione). 

Art.3 

(Scuole primarie paritarie in convenzione) 

La somma di € 1.801.139,45 è destinata al pagamento dei contributi a favore di n. 21 scuole primarie 

paritarie in convenzione, in misura corrispondente agli importi definiti con le convenzioni stipulate in 

ambito provinciale per l’a.s. 2021/2022. 

La somma di € 398.639,20 viene destinata all’erogazione alle scuole primarie paritarie in convenzione in 

base al numero di ore di sostegno per gli alunni con disabilità previste dal piano educativo 

individualizzato ed al numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di 

apprendimento su progetto aggiuntivo. Ciascun Ambito territoriale determinerà l’importo spettante a 

ciascuna scuola primaria paritaria in convenzione ai sensi dell’art.7, 1 lettere a),b) e c).  

Art. 4 

(Scuole secondarie di I grado) 

In ossequio all’articolo 8 del D.M. 8/2022, la somma destinata alle scuole paritarie di I grado è così 

ripartita: 

a) € 63.769,32 (quota 20%) tra tutte le scuole funzionanti con corsi di studio completi e un numero 

di studenti, iscritti nell’Anagrafe nazionale degli alunni, non inferiore ad otto in ciascuna classe 

(contributo fisso di € 10.628,22 per n. 6 scuole); 

b) € 255.076,33 (quota 80%) tra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale che svolgono il 

servizio con modalità non commerciale in ragione del numero degli alunni frequentanti le tre 

classi formate da almeno otto alunni registrati nell’Anagrafe nazionale degli alunni (contributo 

fisso di € 789,71 per alunno).   

Art.5 

(Contributi per l’inserimento degli alunni diversamente abili nella scuola paritaria) 

In ossequio alle previsioni dell’art. 9 del D.M. 8/2022, la somma di € 711.715,00 è così ripartita tra le 

scuole paritarie della regione: 
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a) € 355.856,75 in base al numero degli alunni disabili presenti in ciascuna scuola; 

b) € 355.857,50 in base alla percentuale di alunni disabili sul numero di alunni frequentanti in 

ciascuna scuola. 

Art. 6 

(Erogazione dei contributi) 

a) Gli Uffici degli AA.TT. della regione procederanno alla tempestiva erogazione dei contributi 

dovuti a favore delle scuole della provincia di competenza. 

b) Le erogazioni dei contributi dovranno essere effettuate in base alla liquidazione dei prospetti 

allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

A - Scuole dell’infanzia paritarie 

B - Scuole primarie paritarie convenzionate 

C - Scuole secondarie di I grado paritarie 

D - Contributi per l’inserimento degli alunni diversamente abili nella scuola 

paritaria. 

c) La liquidazione tiene conto delle assegnazioni disposte agli articoli 2, 3 ,4 e 5 del presente 

provvedimento e delle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio finanziario 2021 a titolo di 

acconto per l’a.s. 2021/2022.  

d) La liquidazione della quota, eventualmente, spettante in base al numero di ore di sostegno per gli 

alunni con disabilità previste dal piano educativo individualizzato ed al numero di ore di 

insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto 

aggiuntivo verrà effettuata da ciascun Ambito territoriale;  

e) Le erogazioni verranno effettuate nell’ambito delle risorse assegnate secondo il seguente piano di 

riparto: 

 

 

 

 

 

 

 

 Capitolo 1477/1  Capitolo 1477/2 

Catanzaro € 1.245.026,77 € 62.281,47 

Cosenza € 3.700.541,33 € 170.046,78 

Crotone € 612.962,33 € 89.109,79 

Reggio Calabria € 4.859.494,24 € 344.133,70 

Vibo Valentia € 987.260,38 € 46.142,50 
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Art. 7 

(Acconto a.s. 2022/2023) 

Con successivo provvedimento, ad avvenuta acquisizione dei dati relativi all’a.s. 2022/2023 verranno 

disposte le assegnazioni a titolo di acconto a.s. 2022/2023 (periodo settembre - dicembre 2022). 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

              Antonella IUNTI 
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