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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione”, e in particolare l’art. 6: “Il Ministero della Pubblica
Istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento
della parità”;
VISTO il decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27, contenente “Norme in materia di scuole non statali”;
VISTO il decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, recante “Linee guida per il riconoscimento
della parità scolastica”;
VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, con il quale è stato adottato il
Regolamento recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della
parità scolastica e per il suo mantenimento”;
CONSIDERATO che a tutt’oggi il MIUR non ha stabilito con proprio decreto i criteri e i
parametri per l’assegnazione dei contributi per l’a.s. 2020/21;
VISTO il D.M. 181 del 16/3/2020 che stabilisce criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi
alle scuole per l’a.s. 2019/20, e in particolare l’art. 9 che prevede l’erogazione delle risorse
assegnate per l’inserimento degli alunni diversamente abili nella scuola paritaria secondo il
seguente criterio: il 50% sulla base del numero degli alunni disabili presenti in ciascuna
scuola; il 50% tenendo conto della percentuale di alunni disabili sul numero di alunni
frequentanti in ciascuna scuola;
RITENUTO di dover procedere al riparto dei contributi, per il periodo settembre-dicembre 2020
tenendo conto dei criteri e dei parametri stabiliti dal D.M. n. 181 del 16/3/2020;
VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero
dell’Istruzione n. 422 dell’8 aprile 2020, che ripartisce fra gli Uffici Scolastici Regionali le
somme imputate sul cap.1477/2 “Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della
Valle D’Aosta”, - missione 22 – programma 9 – azione 1, E.F. 2020 del Bilancio del
Ministero dell’Istruzione, prevedendo l’assegnazione all’Ufficio Scolastico Regionale per
la Sardegna di € 175.730,00;
CONSIDERATO che di dette risorse, destinate all’anno finanziario 2020, € € 117.153,33,
corrispondenti agli 8/12 di € 175.730,00, sono state ripartite con proprio decreto prot. n.
8298 del 22/6/2020, per il periodo gennaio-agosto 2020, fra le scuole paritarie della
regione, e che € 58.576,67 sono state accantonate per l’erogazione dei contributi spettanti
per il periodo settembre-dicembre 2020;
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VERIFICATI i dati delle scuole paritarie funzionanti nella regione Sardegna nell’a.s. 2020/21 ed
in particolare acquisiti i dati relativi al numero di alunni delle medesime scuole paritarie,
inseriti nell’anagrafe nazionale degli alunni;
VERIFICATO il numero, comunicato dal referente regionale per l’inclusione scolastica
dell’U.S.R, degli alunni disabili frequentanti le scuole paritarie di ogni ordine e grado
operanti nella regione Sardegna nell’a.s. 2020/21;
CONSIDERATO che la scuola primaria paritaria San Giuseppe Calasanzio, pur non risultando in
convenzione, dichiara la frequenza di un alunno con disabilità;
RAVVISTA la necessità di riconoscere in sede di acconto il contributo relativo alla disabilità anche
alle scuole paritarie non convenzionate, a tutela dei diritti costituzionalmente riconosciuti.
VISTO il piano di ripartizione regionale prot. n. 17585 del 04.11.2020 che prevede l’assegnazione
della somma sopraindicata alle scuole paritarie funzionanti nella regione Sardegna in cui
risultano iscritti e frequentanti alunni disabili con certificazione di handicap riconosciuto ai
sensi della legge 5/2/92 n. 104;
RAVVISATA la necessità di procedere all’assegnazione dei contributi per l’organizzazione del
servizio di sostegno finalizzato all’inserimento degli alunni con disabilità alle scuole
paritarie della Sardegna, relativamente all’anno scolastico 2020/21, per il periodo
settembre - dicembre 2020, per il quale, con decreto 8298/2020 è stato disposto
l’accantonamento di € 58.576,67;
DECRETA
Art. 1 – Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado funzionanti nella Regione Sardegna nell’a.s.
2020/21, escluse le scuole primarie convenzionate, per le quali il contributo riconosciuto per il
sostegno è già inserito in convenzione, viene assegnato, per il periodo settembre-dicembre 2020, per
il servizio di sostegno finalizzato all’inserimento degli alunni disabili, un contributo in base al
numero di alunni disabili presenti in ciascuna scuola pari a € 29.288,60, e corrispondente, salvo
arrotondamenti, al 50% del contributo complessivo.
Art. 2 – Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado funzionanti nella Regione Sardegna nell’a.s.
2020/21, escluse le scuole primarie convenzionate, per le quali il contributo riconosciuto per il
sostegno è già inserito in convenzione, viene assegnato per il periodo settembre-dicembre 2020, per
il servizio di sostegno finalizzato all’inserimento degli alunni disabili, un contributo in base alla
percentuale di alunni disabili sul numero di alunni frequentanti ciascuna scuola, pari a € 29.288,07,
e corrispondente, salvo arrotondamenti, al 50% del contributo complessivo.
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Art. 3 L’Ufficio II di questa Direzione Generale, a seguito del controllo di regolarità fiscale e dopo
l’acquisizione d’ufficio dei DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) provvederà ad
erogare, in caso di esito positivo, ai gestori delle scuole paritarie beneficiarie i contributi indicati
nell’allegato prospetto di attribuzione dei contributi che costituisce parte integrante del presente
decreto. In caso di esito negativo dei controlli verrà attivato l’intervento sostitutivo ai sensi della
vigente normativa.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
(documento firmato digitalmente)

Al Dirigente dell’Ufficio II - Sede
Ai Responsabili delle scuole paritarie della regione -

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali - LORO SEDI
Al Sito Web
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