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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
vista la Legge n. 62/2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio, che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole
paritarie private e degli Enti locali”;
visto l’art. 12 della Legge n. 241/1990;
visto il D. L. n. 250/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2006 ed in
particolare l’articolo 1-bis;
vista la Legge n. 160/2019 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
vista la Legge n. 296/2006 ed in particolare l'articolo l c. 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 n. 84/2008 che definisce le linee guida applicative del D.P.R. n. 23/2008
“Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie”;
visto il D.M. n. 181/2020 con il quale sono definiti criteri e parametri per l’erogazione dei
contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2019/20;
viste l’assegnazione in favore dell’U.S.R. per l’Umbria per le finalità di cui all’art. 3 del
D.M. 181/2020 per € 3.094.758 sul cap. 1477/1;
visto il proprio decreto n. 161 del 13/05/2020 inerente alla ripartizione dei predetti fondi
tra le scuole paritarie della regione Umbria;
considerata la disponibilità residua pari ad € 1.120.305,18 determinatasi a valle dei
pagamenti disposti in attuazione del predetto decreto n. 181 del 13/05/2020, anche in
virtù degli acconti per l’a.s. 2019/20 già erogati nell’e. f. 2019;
ritenuto opportuno procedere alla distribuzione, sulla base dell’assegnazione per l’a.s.
2019/20, del citato residuo sul capitolo 1477/1 tra le scuole paritarie dell’infanzia e
primarie della regione Umbria, in qualità di acconto sui contributi statali per l’a.s. 2020/21;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
decreta
art. 1
l’importo di € 1.120.305,18 è ripartito tra le scuole paritarie dell’infanzia e primarie della
regione Umbria in qualità di acconto sui contributi statali per l’a.s. 2020/21, come da
prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto;
art. 2
previa acquisizione della documentazione prevista da norme e leggi, si provvederà ad
emettere opportuni mandati di pagamento in favore di ciascun beneficiario per gli importi
di cui al precedente articolo 1.
Il Dirigente
Antonella Iunti
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