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e, p.c.   

 

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  

PEC: loro indirizzi 

 

Al Sovrintendente agli studi per la Regione autonoma della 

Valle d'Aosta 

istruzione@pec.regione.vda.it 

 

All’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione 

professionale della Regione Sicilia 

assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 

 

All’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Ministro 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione  

dpit.segreteria@istruzione.it 

 

Al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali 

dppr.segreteria@istruzione.it 

 

Alla Provincia autonoma di Trento - Dipartimento istruzione 

dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it 

 

Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di Bolzano 

sovrintendenza.hauptschulamt@pec.prov.bz.it 

 

 

 

 

OGGETTO:  Risorse finanziarie ordinarie e straordinarie a sostegno delle scuole  

paritarie di ogni ordine e grado.  
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In applicazione della legge n. 296 del 2006 ed in particolare dell’articolo 1, 

comma 636, è stato emanato, per l’anno scolastico 2019/20, il D.M. del 16 marzo 

2020, n.181, con cui sono stati definiti criteri e parametri per l’assegnazione dei 

contributi alle scuole paritarie, pubblicato sul sito di questo Ministero all’indirizzo 

www.miur.gov.it/web/guest/criteri-e-modalita. 

 

In attuazione del citato D.M. 181/2020, in data 8 aprile 2020 sono stati 

emanati, da questa Direzione Generale, i relativi Decreti, pubblicati anch’essi sul sito 

di questo Ministero all’indirizzo www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione, con 

cui sono state assegnate a ciascun Ufficio Scolastico Regionale le relative risorse 

finanziarie, imputate al cap. 1477 p.g. 1 e 2. 

 
Codesti UU.SS.RR. hanno il compito di assicurarne, nel rispetto della 

normativa vigente in materia, la tempestiva erogazione, anche nella considerazione 

della situazione derivante dall’emergenza epidemiologica del Covid-19.  

 

Ciò premesso, si fa altresì presente che con il decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in 

particolare all’art. 77, è stata autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020, al 

fine di consentire alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi 

incluse le scuole paritarie, di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, 

nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli 

studenti.  

 

Al riguardo, si ritiene di evidenziare che, per le citate esigenze di pulizia, alle 

scuole paritarie è stata assegnata una quota pari ad euro 3.707.250,00 sul 

cap.1477/5 di nuova istituzione (“Spese per l’acquisto di materiali per la pulizia 

straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene personali, sia per 

il personale sia per gli studenti, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-

19”). 
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Con appositi provvedimenti è stata disposta la ripartizione di tali fondi che 

sono già disponibili presso gli Uffici Scolastici Regionali per la conseguente 

erogazione alle singole scuole paritarie.  

 

Il citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art 120 (Piattaforme per la 

didattica a distanza) comma 6 bis, ha inoltre stanziato, in favore delle istituzioni 

scolastiche paritarie, la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con 

decreto del Ministro dell'istruzione, che sarà destinata dalle suddette scuole in parte 

per l’acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, 

o al potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per 

le persone con disabilità, e in parte per mettere a disposizione degli studenti meno 

abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle 

suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete.  

 

A tal fine, sono state avviate le procedure finalizzate all’emanazione del 

relativo Decreto del Ministro e alla conseguente emissione, da parte di questa 

Direzione Generale, dei decreti attuativi a favore degli UU.SS.RR. per la successiva 

erogazione alle singole scuole paritarie. 

 

L’art. 231, comma 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha inoltre disposto per il 

2020, lo stanziamento di euro 39,23 milioni di cui euro 8.263.145,00 destinati alle 

scuole paritarie, “al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per 

l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo 

gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove 

necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del 

personale scolastico durante le attività in presenza”. 

 

Ai fini della tempestiva applicazione delle suddette norme, la Direzione 

Generale ha avviato tutte le procedure necessarie per l’emanazione del 

provvedimento di erogazione delle relative risorse a favore degli Uffici Scolastici 

Regionali, per la conseguente assegnazione alle singole scuole paritarie sedi degli 

esami di Stato.  
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Analoghe procedure sono state altresì attivate per l’emanazione dei 

provvedimenti di erogazione delle risorse previste dall’art. 233  - commi 3 e 4, a titolo 

di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle 

rette o delle compartecipazioni comunque denominate, in base ai quali ai soggetti 

che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche 

dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 

nell'anno 2020, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro,  mentre alle 

scuole primarie e secondarie paritarie,  facenti parte del sistema nazionale di 

istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, con alunni fino ai 

sedici anni di età,  è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro.  

 

Si pregano codesti Uffici Scolastici Regionali di assicurare la massima 

diffusione della presente alle scuole paritarie di rispettiva competenza territoriale, e si 

ringrazia per la collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 

Documento firmato digitalmente 
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