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Torino, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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

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

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla 

legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l’articolo 1-bis; 

VISTO il comma 636 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in base al quale 

occorre definire annualmente i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi 

alle scuole paritarie; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTA la citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare l’art.1 comma 

504 che dispone “In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e al fine 

di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021,secondo gli standard di 

sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro 

dell’istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di 

esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del 

numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze 

del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la 

valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato 

conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 giugno 2020,n. 41.” e comma 505 che prevede “Per le finalità di cui 

al comma 504 sono stanziati 30 milioni di euro per l’anno 2021 sui pertinenti 

capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui 

all’articolo 1, comma 601, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e delle scuole 

paritarie.”  

VISTO il D.M. del 27 maggio 2021, n.162, registrato alla Corte dei Conti il 5 

ottobre 2021 al n.2600, con il quale sono definiti criteri e parametri per la 

assegnazione alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, sedi di esame di Stato, 

delle risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e 

del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-21, secondo gli standard 

di sicurezza sanitaria ai sensi dell’articolo 1, commi 504 e 505 della legge 30 

dicembre 2020, n. 178;  
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VISTO il Decreto Dipartimentale 15 ottobre 2021, n. 1853, con il quale a questo 

Ufficio Scolastico Regionale sono state assegnate, sul Capitolo 1477/1, “Contributi 

alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D’Aosta” iscritto nella missione 

22 programma 9 azione 1, le somme di € 55.520,00 ed € 72.729,00 da destinarsi, 

rispettivamente, alle istituzioni scolastiche secondarie paritarie di 1° e 2° grado e 

finalizzate a garantire, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, il 

corretto svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021; 

ACQUISITI dal Sistema Informativo dell’Istruzione i dati relativi agli alunni ammessi 

agli esami di Stato, per l’anno scolastico 2020/2021, presso le scuole secondarie di 1° 

e 2° grado della regione Piemonte; 

RITENUTO OPPORTUNO ripartire le sopra citate somme di € 55.520,00 ed € 

72.729,00 in base al numero di alunni ammessi all’esame di Stato presso le scuole 

paritarie rispettivamente di 1° e 2° grado della regione Piemonte, con riferimento 

all’anno scolastico 2020/21. 

 

Tutto ciò premesso, 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

È assegnata agli Ambiti Territoriali della regione Piemonte la somma di € 128.249,00 

sul capitolo 1477/1, E.F. 2021, da erogare alle istituzioni scolastiche paritarie 

secondarie di primo (€ 55.520,00) e secondo grado (€ 72.729,00) sede di esame di 

Stato nell’anno scolastico 2020-21, così ripartita: 

 

Ambito Territoriale Secondaria I 

Grado 

Secondaria II 

Grado 

 Totale 

Alessandria 3.785,95 5.038,10 8.824,05 

Asti 496,09 2.731,50 3.227,59 

Biella 600,53 
 

600,53 

Cuneo 2.376,01 
 

2.376,01 

Novara 10.156,79 9.469,20 19.625,99 

Torino 37.660,76 52.455,20 90.115,96 

Verbano Cusio Ossola 443,87 3.035,00 3.478,87 

Totale Piemonte 55.520,00 72.729,00 128.249,00 
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Art. 2 

 

Gli Ambiti Territoriali provvederanno ad eseguire i pagamenti nel rispetto dei piani di 

riparto allegati al presente decreto 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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