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                                             Torino, 10/11/2016 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  

Ai Gestori delle scuole paritarie  

Ai Responsabili Regionali delle Associazioni dei gestori 

delle scuole non statali  

PIEMONTE 

Oggetto:  contributi ministeriali alle scuole paritarie E.F.2016 - CAP 1477 

sistema SICOGE. Erogazione saldo per l’a.s. 2015/2016 e 1° 

acconto per l’a.s. 2016/2017. 

Con proprio decreto direttoriale n.992 in data 27/9/2016 il MIUR ha disposto ordini 

di accreditamento agli Uffici Scolastici Regionali, assegnando al Piemonte un 

importo pari ad €32.965.337 sul cap.1477 per l’esercizio finanziario 2016.  

Al riguardo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale n.367 del 

3/6/2016, registrato alla Corte dei Conti il 5/8/2016 al foglio n.3224 e pubblicato 

sulla rete intranet del MIUR in data 14/10/2016, con il quale sono definiti criteri e 

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

2015/16, si forniscono le seguenti indicazioni relative all’erogazione dei contributi 

alle scuole paritarie dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado. 

I fondi disponibili sono stati ripartiti tra i vari ordini di scuola, in proporzione a 

quanto erogato nei passati anni scolastici, ed assegnati agli Ambiti Territoriali 

Provinciali con decreto di questo U.S.R. Piemonte prot.n. 11798 in data     

10/11/2016, (ALL.1) che distingue gli importi da erogare per un totale di              

€32.965.337,00 cosi suddivisi:  

 

1. €21.959.237,99 a titolo di saldo per l’anno scolastico 2015/2016   

2. €11.006.063,01 a titolo di I acconto per l’anno scolastico 2016/2017  
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1. CONTRIBUTI A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

(ALL.2 E ALL.3) 

 

Non sono erogati contributi alle scuole primarie, secondarie di I e II grado che non 

abbiano inserito i dati richiesti nella “anagrafe nazionale degli alunni”. 

Scuola dell’infanzia  

L’importo da erogare comprensivo di quanto già erogato a titolo di acconto per 

l’a.s.2015/2016, è calcolato in: 

- €6.500,00 per scuola funzionante nell’a.s.2015/16 con almeno una sezione con 

un numero minimo di 8 alunni, fatte le salve le situazioni del tutto eccezionali per 

rilevanza sociale o territoriale (art.6.2 D.M. n.367 del 3/6/2016); 

- €9.200,00 per sezione funzionante nell’a.s.2015/2016. 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 DM 367/2016 e risultano 

funzionanti con sezioni costituite con un numero minimo di quindici alunni, fatta 

eccezione per le scuole a sezione unica (art.6.5 D.M. n.367 del 3/6/2016); 

- €2.800,00 per ciascun alunno disabile, certificato entro il 30/11/2015 in base alla 

legge n.104/92 dal competente gruppo operante presso gli Ambiti Territoriali 

Provinciali. 

Scuola primaria  

L’importo da erogare, comprensivo di quanto già erogato a titolo di acconto per 

l’a.s.2015/2016, è calcolato in: 

- €19.367,00 per classe funzionante nell’a.s.2015/2016 con almeno 10 alunni 

come risultante dall’anagrafe nazionale degli alunni; 

- €806,96 per ogni ora di sostegno assegnata dal competente gruppo operante 

presso gli Ambiti Territoriali Provinciali  agli alunni disabili, inseriti nell’anagrafe 

nazionale degli alunni e certificati entro il 30/11/2015 in base alla legge 

n.104/92. 

Scuola secondaria di primo grado  

L’importo da erogare, comprensivo di quanto già erogato a titolo di acconto per 

l’a.s.2015/2016, è calcolato in: 

- €1.000,00 per scuola funzionante nell’a.s.2015/2016 con corso di studio 

completo e con almeno n.8 alunni in ciascuna classe come risultante 

dall’anagrafe nazionale degli alunni; 

- €35,00 per ogni alunno iscritto e frequentante, come risultante dall’anagrafe 

nazionale degli alunni, alle scuole che dichiarano di svolgere il servizio con 

modalità non commerciale ai sensi dell'articolo 5 del citato D.M. n.367/2016; 
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- €6.200,00 per ciascun alunno disabile, inserito nell’anagrafe nazionale degli 

alunni e certificato entro il 30/11/2015 in base alla legge n.104/92 dal 

competente gruppo operante presso gli Ambiti Territoriali Provinciali. 

Scuola secondaria di secondo grado  

L’importo da erogare è calcolato in: 

- €1.500,00 per scuola con corso di studio completo e con almeno n.8 alunni in 

ciascuna classe dell’intero corso come risultante dall’anagrafe nazionale degli 

alunni;  

- €120,00 per ogni alunno iscritto e frequentante le prime due classi costituite con 

almeno n.8 alunni, come risultante dall’anagrafe nazionale degli alunni, di scuole 

che dichiarano di svolgere il servizio con modalità non commerciale ai sensi 

dell'articolo 5 del citato DM 367/2016;  

- €6.200,00 per ciascun alunno disabile, inserito nell’anagrafe nazionale degli 

alunni e certificato entro il 30/11/2015 in base alla legge n.104/92 dal 

competente gruppo operante presso gli Ambiti Territoriali Provinciali. 

 

2. CONTRIBUTI A TITOLO DI 1° ACCONTO PER L’A.S.2016/2017  

(ALL.4 E ALL.5) 

 

I fondi per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado a titolo di 1° acconto per l’a.s.2016/17, come da prospetti 

analitici comprensivi dei dati di funzionamento didattico/amministrativo e 

dell’importo da erogare ad ogni singola scuola sono assegnati con decreto        

prot.n. 11798 in data 10/11/2016. 

I dati utilizzati per il riparto sono stati rilevati dalla dichiarazione di funzionamento 

resa dal gestore della scuola mediante compilazione del FORM ON LINE di cui alla 

nota regionale prot.n.10297 del 19/09/2016. Sono comprese le nuove scuole 

paritarie (ALL.6) e sono escluse le scuole che hanno cessato il funzionamento 

(ALL.7).  

 

Scuola dell’infanzia 

L’importo da erogare è calcolato in: 

- €2.500,00 per scuola funzionante nell’a.s.2016/17 con almeno una sezione con 

un numero minimo di 8 alunni, fatte le salve le situazioni del tutto eccezionali per 

rilevanza sociale o territoriale (art.6.2 D.M. n.367 del 3/6/2016); 

- €3.082,21 per sezione funzionante nell’a.s.2016/17. 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. 367/2016 e risultano 
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funzionanti con sezioni costituite con un numero minimo di quindici alunni, fatta 

eccezione per le scuole a sezione unica (art.6.5 D.M. n.367 del 3/6/2016). 

Scuola primaria 

- €10.000,00 per classe di scuola primaria funzionante nell’a.s.2016/17 con un 

numero minimo di 14 alunni. 

Scuola secondaria di I grado 

- €500,00 per scuola funzionante nell’a.s.2016/17 con corso di studio completo e 

con almeno n.8 alunni in ciascuna classe;   

- €20,00 per alunno di classi funzionanti nell’a.s.2016/16 con un numero minimo 

di 8 alunni di scuole che dichiarano di svolgere il servizio con modalità non 

commerciale ai sensi dell'articolo 5 del citato D.M. 367/2016. 

Si invitano gli Ambiti Territoriali Provinciali a comunicare eventuali irregolarità 

riscontrate relativamente ai dati conteggiati nei prospetti allegati e tenere informato 

questo Ufficio circa l’avvenuto accreditamento dei fondi alle scuole paritarie 

interessate. 

La presente viene pubblicata sul sito di questo U.S.R. www.istruzionepiemonte.it e 

area tematica PARITA’ SCOLASTICA http://paritarie.istruzionepiemonte.it 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. decreto U.S.R. di assegnazione fondi agli A.T.P. - E.F. 2016, CAP. 1477; 

2. prospetto riassuntivo importi saldo a.s.2015/2016; 

3. prospetti analitici riparto contributi saldo 2015/16 infanzia, primaria, secondaria di I  

e di II grado; 

4. prospetto riassuntivo importi I acconto a.s.2016/2017; 

5. prospetti analitici riparto contributi 1° acconto a.s.2016/2017 infanzia, primaria, 

secondaria di I grado; 

6. elenco nuove scuole paritarie dall’a.s.2016/17; 

7. elenco scuole paritarie che hanno cessato il funzionamento dall’a.s.2016/17. 

http://www.istruzionepiemonte.it/
http://paritarie.istruzionepiemonte.it/

