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                                                                    IL 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 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 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; 
 

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

rilevabili dalle dichiarazioni annuali sulla permanenza dei requisiti delle scuole e dai dati risultanti 

al SIDI e dall’ Anagrafe Nazionale degli alunni; 

VISTO il  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi” ed in particolare l’articolo 120, comma 

6 bis, che prevede che “per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è stanziata in favore delle  
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istituzioni .scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con 

decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5”;  

VISTO in particolare l’articolo 120 comma 2 lett. a) e b) del suddetto decreto-legge, ai sensi del 

quale le risorse stanziate sono destinate a) alle istituzioni scolastiche al fine di dotarsi di piattaforme 

e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, 

nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e b) a mettere a disposizione degli 

studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle 

piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;;  
 
VISTO il DM n.78 del 29/07/2020 con cui sono stati stanziati i fondi per la didattica a distanza in 

favore delle istituzioni scolastiche paritarie ai sensi dell’articolo 120, comma 6 bis del citato 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
 
VISTO in particolare l’art. 3 del citato DM, che demanda ad apposito decreto del Direttore della 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

la ripartizione  tra gli Uffici scolastici regionali e la Regione autonoma per la Valle d’Aosta sulla 

base del numero degli studenti frequentanti le medesime scuole e in ragione, altresì, dei criteri di 

status socioeconomici, quali risultanti dall’indice ESCS rilevato dall’INVALSI; 
 
VISTO in particolare l’art. 4 del citato DM, che affida ai Direttori degli Uffici scolastici regionali la 

predisposizione di  un piano regionale di erogazione delle suddette risorse finanziarie sulla base dei 

criteri di cui all’art. 3; 
 
VISTO il D.D. n.1019 del 25/08/2020 con cui è disposta l’assegnazione delle risorse finanziarie, in 

termini di competenza e cassa, agli Uffici scolastici regionali per le somme a fianco di ciascuno 

indicate e relative al capitolo 1477/6.  
 
ACCERTATO che le disponibilità finanziarie di cui sopra assegnate all’USR Basilicata, per la 

conseguente erogazione alle medesime scuole di ogni ordine e grado di ciascuna Regione,  ammontano 

a complessivi euro € 20.751 , di cui euro € 8.345 per dotarsi di piattaforme e strumenti digitali ed 

euro € 12.406 per dotarsi di dispositivi digitali e connettività di rete ; 
 

                                                                         DECRETA 
 
Art. 1 il contributo   sul Cap. 1477 pg 6 – E.F. 2020, spettante alle scuole paritarie di ogni ordine e 

grado della regione Basilicata, è di complessivi euro € 20.751 di cui euro € 8.345 per dotarsi di 

piattaforme e strumenti digitali ed euro € 12.406 per dotarsi di dispositivi digitali e connettività di 

rete ; 
  
Art. 2  il contributo  sul Cap. 1477 pg 6 – E.F. 2020, spettante alle scuole paritarie di ogni ordine e 

grado sarà ripartito sulla base dei criteri definiti dall’art.3 del D.M. del 29 luglio 2020, n. 78,  
 

All.n.2-prospetti-infanzia-primaria                                                                                                                                                 
                                                                                     
              IL   DIRIGENTE 

                                                                           - Claudia DATENA - 
    Documento firmato digitalmente 
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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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