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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 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”;  

 

VISTO il D.M. n. 61 del 10/03/2021 che stabilisce criteri e parametri per l’assegnazione dei 

contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/21 e in particolare l’art. 9 che 

prevede l’erogazione delle risorse assegnate per l’inserimento degli alunni con disabilità nella 

scuola paritaria secondo il seguente criterio: il 50% sulla base del numero degli alunni con disabilità 

presenti in ciascuna scuola e il 50% tenendo conto della percentuale di alunni con disabilità sul 

numero di alunni frequentanti in ciascuna scuola; 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 17633 del 05/11/2020 con il quale, in conformità al piano di 

ripartizione regionale prot. n. 17585 del 04/11/2020, sono state ripartite le risorse pari a € 

58.576,67, per il periodo settembre-dicembre 2020, fra le scuole paritarie dell’infanzia, primarie 

non convenzionate, secondarie di 1° e 2° grado, in cui risultano iscritti e frequentanti alunni 

diversamente abili con certificazione di handicap riconosciuto ai sensi della L. 5/2/92 n. 104; 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 17700 del 05/11/2020 con il quale, in conformità al piano di 

ripartizione regionale prot. n. 17686 del 05/11/2020, sono state ripartite le risorse pari a € 

36.256,33, per il periodo settembre-dicembre 2020, fra le scuole paritarie dell’infanzia, in cui 

risultano iscritti e frequentanti alunni diversamente abili con certificazione di handicap riconosciuto 

ai sensi della L. 5/2/92 n. 104; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici del MIUR 31 marzo 2021, 

prot. n. 398 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. 2021 del Bilancio del Ministero dell’Istruzione, prevedendo per la Regione 

Sardegna l’assegnazione di €  892.133,00 per l’anno finanziario 2021; 

 

CONSIDERATO che di dette risorse, destinate all’anno finanziario 2021, € 594.755,33 

corrispondenti agli 8/12 di €  892.133,00, devono essere utilizzati per il periodo gennaio-agosto 

2021 e che la rimanente somma, pari ad € 297.377,67, deve essere accantonata per l’erogazione dei 

contributi spettanti per il periodo settembre-dicembre 2021; 



 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio Quarto 
 

Via Giudice Guglielmo n. 44/46 – 090131 - Cagliari 

tel.:   070/ 2194400 

 

 

 

 

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 alunni;  

 

VERIFICATO  il numero, comunicato dal referente regionale per l’inclusione scolastica dell’USR 

Sardegna, degli alunni con disabilità frequentanti le scuole paritarie di ogni ordine e grado operanti 

nella regione Sardegna nell’a.s. 2020/21; 

 

CONSIDERATO che a seguito dei controlli effettuati si è accertata l’assenza dei requisiti prescritti 

per l’erogazione del contributo di € 984,92, anticipato ad una scuola sulla base del citato decreto 

prot. n. 17633 del 05/11/2020; pertanto tale scuola non riceverà il saldo del contributo e verranno 

attivate le procedure per il recupero di tale somma; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n..14215 del 23/07/2021 con il quale è stato predisposto il piano 

regionale di erogazione dei contributi per l’a.s. 2020/21, assegnati sul cap. 1477/2 e destinati al 

servizio di sostegno finalizzato all’inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole paritarie; 

 

ACCERTATO che le risorse finanziarie complessive assegnate sul cap. 1477/2 per il servizio di 

sostegno finalizzato all’inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole paritarie di ogni ordine e 

grado funzionanti nella Regione Sardegna nell’a.s. 2020/21 ammontano complessivamente alla 

somma di € 689.588,33, comprensivi della cifra da recuperare pari ad € 984,92; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado funzionanti nella regione Sardegna viene 

assegnato, per l’a.s. 2020/21, un contributo per l’inserimento degli alunni con disabilità calcolato 

sulla base del numero di alunni con disabilità presenti in ciascuna scuola, pari ad € 344.301,00.  

 

Art. 2 Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado funzionanti nella regione Sardegna viene 

assegnato, per l’a.s. 2020/21, un contributo per l’inserimento degli alunni con disabilità tenuto 

conto della percentuale di alunni con disabilità sul numero di alunni frequentanti in ciascuna scuola, 

pari ad € 344.302,41. 

 

Art. 3 L’Ufficio II di questa Direzione Generale provvederà ad assegnare per il periodo gennaio – 

agosto 2021, un importo pari ad € 594.755,33, corrispondente agli 8/12 del sopracitato 

finanziamento per l’E.F. 2021, attribuito a quest’ufficio con decreto del Direttore Generale per gli 

ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 398 del 31 marzo 2021.  
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Art. 4 L’Ufficio II di questa Direzione Generale provvederà ad accantonare i 4/12 delle risorse 

presenti al SICOGE, pari ad € 297.377,67 destinate all’erogazione dei contributi per il periodo 

settembre-dicembre 2021, che verranno ripartite con successivo provvedimento di questa Direzione 

Generale.  

 

Art. 5 Il prospetto dettagliato di attribuzione dei contributi alle singole scuole paritarie della regione 

è allegato al presente decreto per costituirne parte integrante. 

 

Il Direttore Generale  

Francesco Feliziani  
     (documento firmato digitalmente)  

 

 

 

 

Al Dirigente dell’Ufficio II - Sede  

Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII e VIII - Loro Sedi  

Ai Responsabili delle scuole paritarie della regione - Loro Sedi  

Al sito web 
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