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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
Ai Gestori delle scuole paritarie
Ai Responsabili Regionali delle Associazioni
dei Gestori delle scuole non statali
p.c. All’Ufficio I – Area Risorse Finanziarie
dell'USR Piemonte

Oggetto: “Contributo alle scuole paritarie” – CAP. 1477/1 – E.F. 2020
erogazione acconto a.s. 2019/2020.
Con Decreto Direttoriale n. 420 dell'8 aprile 2020 il MIUR ha disposto ordini di
accreditamento agli Uffici Scolastici Regionali, assegnando al Piemonte un importo pari
ad € 34.208.299,00 sul cap.1477/1 per l’esercizio finanziario 2020.
Con decreto prot.n. DRPI/4415 del 25/05/2020 questo USR per il Piemonte ha
assegnato agli Ambiti Territoriali Provinciali i fondi relativi al saldo per l’a.s.
2019/2020 per l’importo di € 22.805.532,67 sul cap. 1477/1 per l’esercizio finanziario
2020.
Considerati i criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie
per l’anno scolastico 2019/2020, così come definiti dal Decreto Ministeriale n. 181 del
16 marzo 2020, registrato alla Corte dei Conti l'8 aprile 2020 con atto n. 695, si
forniscono le seguenti indicazioni relative all’erogazione dei contributi alle scuole
paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado.
I fondi disponibili sono ripartiti tra i vari ordini di scuola ed assegnati agli Ambiti
Territoriali Provinciali con decreto di questo U.S.R. Piemonte prot. n. DRPI/14683 del
24/11/2020.
Non sono corrisposti fondi alle scuole che non abbiano comunicato i dati di
funzionamento annuale.
Le scuole dell’infanzia con sezione unica sottodimensionata di cui al D.M. n. 181 del 16
marzo 2020, art. 6.3, verranno regolarizzate a saldo.
Scuola dell’infanzia. L’importo da erogare è calcolato in:
- € 2.808,05 per scuola funzionante nell’a.s. 2020/2021 con almeno una sezione con
un numero minimo di 8 alunni;
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- € 4.188,11 per sezione funzionante nell’a.s. 2019/2020. Il contributo per sezione
viene assegnato alle scuole che dichiarano di svolgere il servizio con modalità non
commerciale ai sensi dell'articolo 5 del citato D.M. n. 181/2020 e risultano funzionanti
con sezioni costituite con un numero minimo di quindici alunni, fatta eccezione per le
scuole a sezione unica (D.M. n. 181 del 16 marzo 2020, art. 6.5).
Scuola primaria. L’importo da erogare, è calcolato in:
- € 5.000,00 per classe funzionante nell’a.s. 2020/2021 con almeno 10 alunni;
Scuola secondaria di primo grado. L’importo da erogare, è calcolato in:
- € 5.412,80 per scuola funzionante nell’a.s. 2020/2021 con corso di studio completo
e con almeno n. 8 alunni in ciascuna classe;
- € 175 per ogni alunno iscritto e frequentante le tre classi della scuola secondaria di
1° grado, a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni, alle scuole
che dichiarano di svolgere il servizio con modalità non commerciale ai sensi
dell'articolo 5 del citato D.M. n. 181/2020.
Scuola secondaria di secondo grado. L’importo da erogare, è calcolato in:
- € 3.034,80 per scuola funzionante nell’a.s. 20/2021 con corso di studio completo e
con almeno n. 8 alunni in ciascuna classe;
- € 222,25 per ogni alunno iscritto e frequentante le classi prime e seconde delle
scuole secondarie di 2° grado, a condizione che tali classi siano formate da almeno
otto alunni, alle scuole che dichiarano di svolgere il servizio con modalità non
commerciale ai sensi dell'articolo 5 del citato D.M. n. 181/2020.
Si invitano gli Ambiti Territoriali Provinciali a comunicare eventuali irregolarità
riscontrate relativamente ai dati conteggiati nei prospetti allegati e a tenere informato
questo Ufficio circa l’avvenuto accreditamento dei fondi alle scuole paritarie
interessate.
Prospetto riassuntivo importi acconto
PROVINCE
AL
AT
BI
CN
NO
TO
VB
VC
PIEMONTE

INFANZIA
PRIMARIA
I GRADO
383.073,23
195.000,00
89.189,00
310.351,51
70.000,00
8.050,00
183.232,29
25.000,00
8.050,00
1.044.137,02
105.000,00
43.538,40
610.659,16
295.000,00
216.576,80
4.101.569,48 1.795.000,00
944.422,95
281.034,74
50.000,00
14.337,80
148.155,63
40.000,00
0,00
7.062.213,06 2.575.000,00 1.324.164,95
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II GRADO
TOTALE
13.181,60
680.443,83
0,00
388.401,51
0,00
216.282,29
0,00 1.192.675,42
65.256,95 1.187.492,91
346.356,10 7.187.348,53
16.593,67
361.966,21
0,00
188.155,63
441.388,32 11.402.766,33
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La presente nota viene pubblicata sul sito di questo U.S.R. www.istruzionepiemonte.it
e area tematica PARITÀ SCOLASTICA http://www.istruzionepiemonte.it/paritarie.
IL DIRIGENTE
Serena Caruso Bavisotto
Firma autografa sostituita mezzo stampa
Ex art.3 co.2 L.39/93

ALLEGATI:
1. decreto U.S.R. di assegnazione fondi agli A.T.P. E.F. 2020, CAP. 1477/1, acconto 2020/2021;
2. prospetti analitici riparto contributi acconto 2020/21
infanzia, primaria, secondaria di 1° e di 2° grado.
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