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LA DIRIGENTE 
 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’articolo12; 
 

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

diritto allo studio e all’istruzione”, che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle 

scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti locali; 

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme 

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale”; 

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

febbraio 2006, n. 27, recante “Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in 

favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di 

professioni e di sanità”, e, in particolare, l’articolo 1-bis; 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l’articolo 1, comma 635, 

ai sensi del quale gli stanziamenti finalizzati al sostegno della funzione pubblica svolta dalle scuole 

paritarie sono incrementati complessivamente di cento milioni di euro a decorrere dal 2007; 

 
VISTA la richiamata legge n. 296 del 2006, e in particolare l’articolo 1, comma 636, secondo il 

quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce annualmente, con apposito 

decreto, “i criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via 

prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non 

siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito, i contributi sono 

assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole 

secondarie di primo e secondo grado”; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 29 novembre 2007 n. 267 “Regolamento recante: Disciplina delle 
modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai 

sensi dell’art. 1bis comma 2 del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250 convertito con modificazioni 

dalla Legge 3 febbraio 2006 n. 27” 

VISTA la Legge 3 febbraio 2006 n.27, art.1bis; 
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VISTO il decreto n. 83/2008 che definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 

2007, n. 267 “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità 

scolastica e per il suo mantenimento ”; 

VISTO Il DPR 9 gennaio 2008 n.23 “ Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le 

scuole primarie paritarie”; 

VISTI i dati relativi alla popolazione scolastica delle scuole paritarie della Basilicata, come 

rilevabili dalle dichiarazioni annuali sulla permanenza dei requisiti delle scuole e da apposita area 

del SIDI e dall’ Anagrafe Nazionale degli alunni; 

VISTE  le comunicazioni delle scuole in ordine alla funzionalità delle stesse, allo svolgimento del 

servizio scolastico senza fini di lucro ed alla certificazione degli alunni disabili; 

RITENUTO di dover prendere in considerazione, ai fini della distribuzione delle risorse alle scuole 

dell’infanzia, le situazioni eccezionali di rilevanza territoriale presenti nella regione, che si compone 

per lo più di piccoli comuni montani ; 

VISTO il DM 181 del 16 Marzo 2020 con il quale sono stati definiti i criteri e i parametri per 

l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2019/2020; 
 
VISTO i decreti dipartimentali n.420-421-422 del 8 Aprile 2020 con il quale sono state assegnate le 

risorse finanziarie agli UU.SS.RR sul capitolo 1477/1 e 1477/2 “contributi alle scuole paritarie 

comprese quelle della Valle d’aosta” , iscritto nella missione 22, programma 9, azione 1; 
 
ACCERTATO che le disponibilità finanziarie attualmente destinate alle scuole paritarie della 

regione Basilicata per l’anno scolastico 2019/2020 e per l’acconto dell’anno scolastico 2020/2021 

ammontano a: 
 
- E.F. 2020- Fondi statali – Cap. 1477 pg 1 € € 1.396.907; 
 
- E.F. 2020- Fondi statali – Cap. 1477 pg 2 € € 50.751,00  
 
 
ACCERTATO che il il DM 181 del 16 Marzo 2020  ha stanziato un contributo destinato agli 

alunni con disabilità frequentanti le scuole paritarie e che la relativa disponibilità finanziaria è stata 

assegnata sul cap.1477 – piano gestionale 02, di cui € 12.500.000,00 sono destinati esclusivamente 

alle scuole dell’infanzia paritarie ai sensi della legge n.160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 

335; 
 
RITENUTO di assegnare alle scuole secondarie di I e II grado che svolgono la loro attività 

istituzionale senza fini di lucro una quota dello stanziamento regionale, in considerazione della loro 
dislocazione territoriale in comuni montani che favorisce la frequenza scolastica ad alunni residenti 

in aree geograficamente svantaggiate; 

                                                         
                                                                    DECRETA 
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Art. 1  Per l’a.s. 2019-2020 il contributo a saldo sul Cap. 1477 pg 1– E.F. 2020, spettante alle 

scuole paritarie di ogni ordine e grado è di € 931.271,33 e di euro 33.834,00 sul cap. 1477 pg 2 per 

gli alunni diversamente abili, ripartito secondo i criteri e i parametri definiti nel DM 181 del 16 

marzo 2020, come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.  
 

Art. 2 per l’a.s. 2020-2021 il contributo in acconto sul Cap. 1477 pg 1 e 2 – E.F. 2020, sarà erogato 

alle scuole paritarie della Regione dopo il monitoraggio da effettuare a cura dell’Ufficio II –

Ordinamenti scolastici, istruzione non statale – di questa Direzione Generale. 
 
Allegati N. 2 
 

 
                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                           - Claudia DATENA - 
                                                           Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALL’UFFICIO III-AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA-
POTENZA 

 

ALL’UFFICIO IV-AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA-
MATERA 

 

ALLE SCUOLE PARITARIE DELLA REGIONE BASILICATA-LORO SEDI 

 

AI SITI WEB DELL’USR BASILICATA E DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI PZ E MT 
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