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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. 83 che definisce le linee guida di attuazione del decreto ministeriale 
succitato; 

VISTO IL D.M. 5 del 18/01/2022 che stabilisce modalità e criteri di riparto dei contributi aggiuntivi 
alle scuole dell’infanzia paritarie ai sensi dell’art. 1, comma 328 della legge 30 dicembre 
2021 n. 234; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione n. 309 del 09/02/22 che 
ripartisce fra gli Uffici Scolastici Regionali le somme imputate sul cap. 1477/9 “Contributo 
a favore delle scuole dell’infanzia paritarie” – missione 22, programma 9 – azione 1, E.F. 
2022 del Bilancio del Ministero dell’Istruzione, che prevede per la regione Sardegna 
l’assegnazione di €  344.443,00; 

RITENUTO di dover procedere al riparto dei contributi previsti dal decreto direttoriale succitato 
tenendo conto dei criteri e dei parametri stabiliti dal D.M. 5 del 18/01/2022; 

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 paritarie inseriti nell’Anagrafe 
nazionale degli studenti; 

VISTO il piano di ripartizione regionale del contributo ministeriale alle scuole dell’infanzia paritarie 
per l’anno scolastico 2021/22 prot. n. 4559 del 07.03.2022 che prevede l’assegnazione del 
contributo complessivo di € 344.443,00; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’assegnazione delle risorse previste per la Regione 
Sardegna dal decreto n. 309 del 09/02/2022, in favore delle scuole paritarie dell’infanzia della 
regione; 

 
DECRETA 

 
1. Il contributo complessivo di € 344.443,00 viene ripartito in proporzione al numero degli alunni 
frequentanti le scuole paritarie dell’infanzia della Regione Sardegna nell’anno scolastico 2021/22. 
 
2. 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 
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positivo provvederà ad erogare ai gestori delle scuole dell’infanzia paritarie beneficiarie i contributi 
indicati nell’allegato prospetto, che costituisce parte integrante del presente decreto, corrispondenti 
alle risorse ministeriali disponibili in cassa sull’applicativo SICOGE – cap. 1477 / 9 – Es. Fin. 2022 
complessivamente pari a € 344.443,00. In caso di esito negativo del controllo del DURC verrà attivato 
l’intervento sostitutivo ai sensi della vigente normativa. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
      Francesco Feliziani 


		2022-03-08T11:12:49+0000
	FELIZIANI FRANCESCO


		2022-03-08T15:12:05+0100
	protocollo




