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PIANO REGIONALE DI RIPARTIZIONE  DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE 
AGGIUNTIVO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER L’A.S. 2021/2022 

 
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 frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie, inseriti 
nell’Anagrafe nazionale degli studenti; 

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; 

DISPONE 
 
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 provvederà ad erogare ai gestori delle scuole 
dell’infanzia paritarie i contributi spettanti sulla base delle disposizioni che verranno date con 
successivo provvedimento. 
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 IL DIRETTORE GENERALE 
      Francesco Feliziani 
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