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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA  la legge 10/3/2000 n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio” che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle 
scuole paritarie private e degli Enti locali; 

VISTO  il decreto legge 5/12/2005 n. 250 convertito con modificazioni dalla legge 3/2/2006 n. 27 ed 
in particolare l’art. 1/bis; 

VISTO  il D.M. 29/11/2007 n. 267 con il quale è stato approvato il Regolamento recante “Disciplina 
delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo 
mantenimento, ai sensi dell’art. 1/bis, c. 2, del decreto legge 5/12/2005 n. 250, convertito 
con modificazioni dalla legge 3/2/2006 n. 27; 

VISTO  il D.M. 10/10/2008 n. 84 che definisce le linee guida applicative del D.P.R. 91/2008 n. 23 
“Regolamento recante in materia di convenzioni con scuole paritarie”; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione n. 397 del 31/03/21 che ripartisce fra gli Uffici Scolastici Regionali 
le somme imputate sul cap. 1477/1 “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, che prevede per la regione Sardegna l’assegnazione di €  
8.829.950,00; 

VISTO il Decreto di questo U.S.R. per la Sardegna prot.n. 12320 del 01.07.2021, di assegnazione 
degli 8/12 dei contributi alle scuole paritarie della Sardegna per l’a.s. 2020/21; 

CONSIDERATO che, col Decreto 12320/2021, delle risorse stanziate per l’esercizio finanziario 
2021, € 5.886.633,33 sono state utilizzate per il periodo gennaio-agosto 2021, ed € 
2.943.316,67 sono state accantonate per il pagamento dei contributi per il periodo settembre-
dicembre 2021; 

CONSIDERATO che a tutt’oggi il MI non ha ancora stabilito con proprio decreto i criteri e i 
parametri per l’assegnazione dei contributi per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il D.M. 61 del 10/3/2021 che stabilisce criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi 
alle scuole paritarie per l’a.s. 2020/21, in applicazione dell’art. 1, comma 636, della legge 
27/12/2006, n. 296;  

RITENUTO di dover procedere al riparto dei contributi, per il periodo settembre-dicembre 2021 
tenendo conto dei criteri e dei parametri stabiliti dal D.M. n. 61 del 10/3/2021; 

VERIFICATI i dati delle scuole paritarie funzionanti nella regione Sardegna nell’a.s. 2021/22 e 
acquisiti i dati relativi agli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie paritarie 
inseriti nell’Anagrafe nazionale degli studenti e quelli inerenti gli alunni disabili comunicati 
dal Referente regionale per l’inclusione scolastica dell’U.S.R. Sardegna; 

CONSIDERATO che alle scuole primarie convenzionate, ai sensi dell’art. 7, c. 1, del D.M. n. 61 del 
10/3/2021, viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo al numero di classi che 
abbiano una composizione di almeno 10 alunni ciascuna e al numero di ore di sostegno per 
gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato; 
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RITENUTO opportuno consentire a tutte le scuole primarie paritarie convenzionate funzionanti nella 
regione di accedere ai finanziamenti per queste previsti;  

VISTA  la nota prot. n. 3443 del 29/3/17 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del 
MIUR, nella quale in riferimento alle convenzioni stipulate tra gli Uffici scolastici regionali 
con le scuole primarie paritarie della propria regione, considerata la necessità di verificare 
la regolarità della distribuzione delle risorse per le sottoscrizioni delle medesime 
convenzioni, ritiene opportuno un rinnovo annuale delle convenzioni esistenti; 

VISTO  il piano di ripartizione regionale dell’acconto del contributo ministeriale alle scuole paritarie 
per l’a.s. 2021/2022, prot. n. 20455 del 10/11/2021, che prevede l’assegnazione del 
contributo complessivo di  €  2.943.316,67, secondo le seguenti modalità: € 707.433,57 alle 
scuole primarie paritarie convenzionate, e  € 2.235.883,10 alle scuole dell’infanzia paritarie, 
per il periodo settembre-dicembre 2021,  quale acconto per l’a.s. 2021/22; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’assegnazione delle risorse accantonante con Decreto di 
questo Ufficio n. 12320/2021, pari ad € 2.943.316,67 e relative al periodo settembre-
dicembre 2021, in favore delle scuole paritarie dell’infanzia e delle scuole primarie paritarie 
convenzionate della regione; 

 
DECRETA 

 
Il contributo complessivo di € 2.943.316,67 viene ripartito secondo le seguenti modalità:  

1. A ciascuna scuola dell’infanzia paritaria della regione Sardegna, funzionante nell’a.s. 2021/22 
che, ai sensi dell’art. 6, c. 3 del D.M. 61/2021, ha almeno una sezione con un minimo di otto 
alunni effettivamente iscritti e frequentanti, risultanti nell’anagrafe nazionale alunni, viene 
assegnato, come indicato nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente 
decreto, quale acconto per l’a.s. 2021/22 per il periodo settembre-dicembre 2021, un 
contributo pari a € 2.089,61 , per un totale complessivo di € 447.176,54;  

2. A ciascuna delle sezioni di scuola dell’infanzia paritaria della regione Sardegna, funzionante 
nell’a.s. 2021/22, il cui servizio è erogato con modalità non commerciale, con un minimo di 
15 alunni per più sezioni attivate, ovvero con un numero minimo di otto alunni per una 
sezione, risultanti nell’Anagrafe Nazionale Alunni, è assegnato, quale acconto per l’a.s. 
2021/22, per il periodo settembre-dicembre 2021, un contributo di € 4.658,09, per un totale 
complessivo di € 1.788.706,56; 

3. Alle scuole primarie paritarie convenzionate ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 9 
gennaio 2008 n. 23 che hanno inserito i dati richiesti nell’Anagrafe Nazionale Alunni, viene 
assegnato un contributo di € 19.367,00 per ciascuna classe con una composizione minima di 
10 alunni ed un contributo di € 806,96 per ciascuna ora di sostegno riconosciuta dal Referente 
Regionale per l’inclusione scolastica dell’U.S.R. Sardegna. L’importo assegnato alle scuole 
primarie paritarie convenzionate della regione Sardegna, quale acconto per l’a.s. 2021/22, per 
il periodo settembre-dicembre 2021, riportato nell’allegato prospetto che costituisce parte 
integrante del presente decreto, è pari a € 707.433,57; 
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4. 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) in caso di 
esito positivo provvederà ad erogare ai gestori delle scuole paritaria beneficiarie i contributi 
indicati negli allegati prospetti che costituiscono parte integrante del presente decreto, 
corrispondenti all’acconto per l’a.s. 2021/22, periodo settembre-dicembre 2021, delle risorse 
ministeriali disponibili in cassa sull’applicativo SICOGE – Cap. 1477/1  - Es. Fin.2021, 
complessivamente pari ad € 2.943.316,67. In caso di esito negativo del controllo del DURC 
verrà attivato l’intervento sostitutivo ai sensi della vigente normativa.  

 
 
 
                                Il Direttore Generale 
         Francesco Feliziani 
        
 
 
 
 
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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