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Oggetto: Assegnazione contributi scuole paritarie primarie e secondarie ai sensi dell’art. 58, comma 5 del D.L. 

n. 73/2021. 

 

Con Decreto n. 291 del 30.09.2021, il Ministro dell’Istruzione ha disposto che gli Uffici Scolastici Regionali 

procedano alla ripartizione dei fondi previsti dall’art. 58, comma 5 del D.L. n. 73/2021. 

 

Con Decreto Direttoriale n. 1989 del 27.10.2021, il Ministero dell’Istruzione ha assegnato alla regione 

Sardegna un finanziamento pari ad € 456.290, da destinare alle scuole paritarie primarie e secondarie della 

regione. 

 

Ai sensi degli articoli n. 3 e 4 del Decreto n. 291/2021 sopra citato, l’erogazione dei fondi potrà avvenire in 

proporzione al numero di alunni iscritti nell’a.s. 2020/21 alla condizione che le scuole paritarie primarie e 

secondarie abbiano provveduto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 58, comma 5, quarto 

periodo, del decreto legge n. 73/2021. 

 

In particolare, potranno beneficiare del contributo le scuole primarie e secondarie paritarie che entro un mese 

dalla data in vigore della legge n. 106 del 23 luglio 2021 (07.09.2021), abbiano provveduto alla 

pubblicazione sui rispettivi siti internet dei dati di seguito indicati: 

 

a) L’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma; 

b) Le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi 

dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; 

c) Il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati 

relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i 

tassi di assenza; 

d) I dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 

e) I documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

f) Le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Decreto n. 291/2021 stabilisce che il possesso dei requisiti previsti per 

l’assegnazione delle risorse in argomento dovrà essere comprovato con autodichiarazione resa dalle scuole 

interessate agli Uffici Scolastici Regionali, i quali provvederanno a successivi controlli. 

La mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione sopra riportati comporta la revoca del contributo 

eventualmente assegnato. 

 

Per quanto sopra esposto, i rappresentanti legali degli enti gestori delle scuole paritarie primarie e secondarie 

della Regione Sardegna che soddisfino i requisiti inerenti agli obblighi di pubblicazione sopra riportati ed 
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intendano ricevere il contributo previsto dall’art. 58, comma 5 del D.L. 73/2021 dovranno produrre apposita 

dichiarazione personale, resa obbligatoriamente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale dovranno 

comprovare il possesso delle condizioni per l’assegnazione del contributo medesimo. 

 

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta unicamente all’indirizzo pec di questo U.S.R. per la Sardegna 

drsa@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 novembre 2021. 

 

Si precisa che le dichiarazioni che non verranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, quelle che risultino non 

idonee a comprovare il possesso dei requisiti di assegnazione del contributo, quelle inoltrate oltre il termine 

sopra indicato, quelle non accompagnate da copia del documento di identità del rappresentante legale dell’ente 

gestore che formula la domanda di ammissione al contributo non verranno prese in considerazione. 

 

Per agevolare codeste scuole paritarie, si allega alla presente il modello di dichiarazione che dovrà essere 

utilizzato per comprovare il possesso dei requisiti già più volte richiamati. 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Davide Sbressa 
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