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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;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive disposizioni applicative;
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 31 dicembre 2009, n. 196 recante “legge di contabilità e finanza
pubblica”;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il D.M. del 21 gennaio 2022, n. 8, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio
2022 al n. 241 con il quale sono definiti criteri e parametri per l’erogazione dei
contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2021/22;
VISTO in particolar l'art. 9 del predetto Decreto Ministeriale, il quale prescrive che le
risorse finanziarie vengano assegnate rispettando la seguente ripartizione:
50% sulla base del numero degli alunni disabili presenti in ciascuna scuola;
50% tenendo conto della percentuale di alunni disabili sul numero di alunni
frequentanti in ciascuna scuola;
VISTO il decreto prot. n. 320 del 9 febbraio 2022, con il quale il Ministero
dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione
del sistema nazionale di istruzione, ha assegnato in termini di competenza e cassa
all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte la somma di € 6.168.201,00 sul cap.
1477/2 “Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D’Aosta”, missione
22, programma 9, azione 1, es. fin. 2022, destinato agli alunni con disabilità;
ATTESO che la disponibilità predetta sarà erogata per otto dodicesimi nell’anno
scolastico 2021/2022 (periodo gennaio - agosto 2022) per l’importo di € 4.112.134,00
alle scuole paritarie di ogni ordine e grado che accolgono alunni disabili;
VISTA la nota prot. n. 2794 del 25 febbraio 2022 di questo Ufficio Scolastico
Regionale con la quale le istituzioni scolastiche paritarie venivano sollecitate
all’inserimento ed aggiornamento dei dati su piattaforma SIDI ai fini dell’assegnazione
delle risorse relative all’esercizio finanziario 2022, in ottemperanza a quanto prescritto
dall’art. 2, commi 3 e 4, del D.M. del 21 gennaio 2022, n. 8;
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VISTE le ulteriori comunicazioni di sollecito alle scuole che risultavano ancora
inadempienti alle prescrizioni indicate nella nota sopra citata, effettuate in data 13
aprile 2022;
VISTI i dati inseriti nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione;
VISTA la nota di questa Direzione Generale Regionale prot. n. 3146 del 3 marzo 2022
con la quale, al fine di procedere, sulla base del presente Decreto, all’assegnazione
dell’importo spettante alle scuole paritarie che accolgono alunni disabili in base alla
Legge 104/92, veniva richiesta agli Ambiti Territoriali della regione Piemonte conferma
o integrazione dei dati comunicati dalle scuole paritarie, relativi agli alunni certificati
nel corrente anno scolastico 2021/22;
VISTE le note e relativi allegati con le quali gli Ambiti Territoriali della regione
Piemonte fornivano riscontro alla sopra citata nota prot. n. 3146 del 3 marzo 2022;
CONSIDERATO che è in corso di conclusione la procedura relativa al conferimento
del nuovo incarico di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte;
VISTO il decreto prot. n. 3890 del 31/03/2021, registrato dalla Corte dei Conti –
sezione regionale di controllo per il Piemonte - in data 20 aprile 2021 reg. n. 48, con il
quale al dott. Giuseppe Bordonaro è stato attribuito l’incarico dirigenziale dell’Ufficio I
dell’USR per il Piemonte, conferito, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del decreto
legislativo 165/2001, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del
Direttore Generale;
Tutto ciò premesso
DECRETA
Art. 1
E’ assegnata agli Ambiti Territoriali della regione la somma di € 4.112.134,00 capitolo 1477/2 es. fin. 2022 - da corrispondere alle scuole paritarie che accolgono
alunni disabili per l’anno scolastico 2021/2022, così ripartita:

AMBITO TERRITORIALE

IMPORTO

Alessandria

€ 137.072,22

Asti

€ 74.325,37

Biella

€ 31.262,93
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Cuneo

€ 360.032,52

Novara

€ 421.719,51

Torino

€ 2.937.655,37

Verbania

€ 113.746,82

Vercelli

€ 36.319,26

Piemonte

€ 4.112.134,00
Art. 2

Gli Ambiti Territoriali provvederanno a eseguire i pagamenti nel rispetto del piano di
riparto allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sulla base
delle assegnazioni delle risorse finanziarie sopra riportate, utilizzando la procedura
prevista dall'art. 34 quater della L.196/2009.

per il DIRETTORE GENERALE
il DIRIGENTE VICARIO
Giuseppe Bordonaro
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