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PIANO REGIONALE DI RIPARTIZIONE DELL’ACCONTO PER L’A.S. 2021/22 DEI CONTRIBUTI 
MINISTERIALI PER L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ NELLE SCUOLE 

PARITARIE  
 
 
 

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”; 

 
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, 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; 

 
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; 
 
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; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici del MI n. 398 del 31 marzo 

2021, 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 
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l’assegnazione all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna della somma di €  
892.133,00; 

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

corrispondenti agli 8/12 di €  892.133,00, sono state ripartite con  proprio decreto prot. n. 
14263 del 26/07/2021, per il periodo gennaio-agosto 2021, fra le scuole paritarie della 
regione e che sono stati accantonati a  € 297.377,67  per il periodo settembre-dicembre 2021; 

 
VERIFICATI i dati delle scuole paritarie funzionanti nella regione Sardegna nell’a.s. 2021/22 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. Sardegna, degli alunni diversamene abili frequentanti le scuole paritarie di ogni 
ordine e grado operanti nella regione Sardegna nell’a.s. 2021/22; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere alla ripartizione delle risorse ministeriali accantonate con 

decreto 14263/2021, pari a € 297.377,67 , per l’organizzazione del  servizio di sostegno 
finalizzato all’inserimento degli alunni con disabilità, iscritti e frequentanti le scuole 
paritarie della regione, per l’a.s. 2021/22 e relativamente al periodo settembre-dicembre 
2021; 

 
DISPONE 

 
1.  Di ripartire fra le scuole paritarie di ogni ordine e grado funzionanti nella Regione Sardegna 
nell’a.s. 2021/22, in base ai criteri previsti dall’art. 9 del D.M. 61 del 10/3/2021, un contributo 
complessivo, per il periodo settembre-dicembre 2021,  pari a  € 297.377,67  per l’organizzazione del 
servizio di sostegno finalizzato  all’inserimento degli alunni con disabilità, con certificazione di 
handicap riconosciuto ai sensi della L. 5/2/92 n. 104, iscritti e frequentanti le scuole paritarie della 
regione. 
 
2. L’Ufficio II di questa Direzione Generale provvederà ad erogare le risorse in parola sulla base delle 
disposizioni che verranno date con successivo provvedimento. 
 
 
 
            Il  Direttore Generale 

                                    Francesco Feliziani 
          (documento firmato digitalmente) 
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