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Torino, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 10/03/2000 n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio”, che istituisce il sistema nazionale di istruzione; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ed in 

particolare l’articolo 1, comma 335; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 278 del 28 marzo 2019 che stabilisce i criteri e 

parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 

2018/2019; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2020, n. 181 con il quale sono definiti 

criteri e parametri per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno 

scolastico 2019/20; 

VISTO Decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione 

del sistema nazionale di istruzione prot. n. 604 del 2 maggio 2019 che assegna 

all’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte la somma di € 1.284.091,00 - capitolo 

1477 - piano gestionale 02 - E.F. 2019 - per l’erogazione dei “Contributi per 

l’inserimento degli alunni diversamente abili nella scuola paritaria”; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione 

del sistema nazionale di istruzione prot. n. 421 dell'8 aprile 2020, che assegna 

all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte la somma di € 658.266,00 – relativa al 

capitolo 1477/2 - E.F. 2020 - "Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della 

Valle d'Aosta sulla base del numero degli alunni disabili iscritti e frequentanti le scuole 

dell’infanzia paritarie di ciascuna regione"; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione 

del sistema nazionale di istruzione n. 422 dell'8 aprile 2020, che assegna all’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte la somma di € 1.220.256,00 – relativa al capitolo 

1477/2 - E.F. 2020 - "Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle 

d'Aosta sulla base del numero degli alunni disabili iscritti e frequentanti le scuole 

paritarie di ciascuna regione"; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 12917 del 12 novembre 2019  con il quale è stata 

assegnata agli Ambiti Territoriali della regione Piemonte la somma di € 428.030,00 

capitolo 1477/2, E.F. 2019, da corrispondere a titolo di acconto per l’anno scolastico 

2019/2020, alle scuole paritarie che accolgono alunni diversamente abili; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 3872 dell’11 maggio 2020  con il quale è stata 

assegnata agli Ambiti Territoriali della regione la somma di € 1.252.348,00 (€ 
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813.504,00 da destinare alle scuole paritarie di ogni ordine e grado + € 438.844,00 

da destinare esclusivamente alle scuole dell’infanzia paritarie) – capitolo 1477/2,  E.F. 

2020 - da corrispondere a titolo di saldo per l’anno scolastico 2019/2020 alle scuole 

paritarie che accolgono alunni diversamente abili;  

CONSIDERATO che le predette risorse assegnate agli Ambiti Territoriali con proprio 

Decreto prot. n. 3872 dell’11 maggio 2020 sono state erogate per una somma pari 

agli otto dodicesimi dei fondi assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

dai sopra citati Decreti Direttoriali prot. n. 421 e 422 dell'8 aprile 2020 e che i restanti 

quattro dodicesimi pari ad € 626.174,00 (€ 406.752,00 da destinare alle scuole 

paritarie di ogni ordine e grado + € 219.422,00 da destinare esclusivamente alle 

scuole dell’infanzia paritarie) sono stati accantonati per la successiva erogazione a 

titolo di acconto per l’anno scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATI i successivi accertamenti effettuati sul numero degli alunni certificati 

ed inseriti nelle scuole interessate, che hanno modificato il diritto al contributo 

spettante nella fase di acconto e nella fase di saldo per l’anno scolastico 2019/2020; 

CONSIDERATA la necessità di prelevare dalla risorsa accantonata di cui sopra 

corrispondente ad € 626.174,00 (€ 406.752,00 da destinare alle scuole paritarie di 

ogni ordine e grado + € 219.422,00 da destinare esclusivamente alle scuole 

dell’infanzia paritarie) una somma pari ad € 71.614,37 da assegnare all’Ambito 

Territoriale di Torino per la successiva erogazione alle scuole paritarie di cui 

all’allegato piano di riparto; 

Tutto ciò premesso  

D E C R E T A 

 

Art. 1 

È assegnata all’Ambito Territoriale Torino la somma di € 71.614,37 – capitolo 1477/2 
- da corrispondere alle scuole paritarie di cui all’allegato piano di riparto che 
costituisce parte integrante del presente decreto; 
 

Art. 2 

L’Ambito Territoriale di Torino provvederà ad eseguire i pagamenti nel rispetto del 

piano di riparto sopra citato e sulla base delle assegnazioni delle risorse finanziarie 

sopra riportate, utilizzando la procedura prevista dall'art. 34 quater della L.196/2009. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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