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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
vista la legge del 10 marzo 2000, n. 62, 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 il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto il D.L. del 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l’articolo 1-bis;
vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto "Legge di contabilità e finanza
pubblica";
vista la legge 4 agosto 2016, n. 163 recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196,
concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24
dicembre 2012, n. 243”;
visto il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, di
ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022;
visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1 convertito con legge 5/3/2020 n.12, recante
“disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università
e della ricerca con particolare riferimento all’art. 4, comma 1 e 7”;
visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, ed in particolare l’art. 116 che dispone “In considerazione dello stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini previsti dalla
normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono
prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative”;
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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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
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 il D.M. del 29 luglio 2020, n. 78, registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2020 al n.
1748, con il quale sono definiti criteri e parametri per l’erogazione dei suddetti fondi alle
scuole paritarie;
visto il D.D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione del Ministero dell’Istruzione n. 1019 del 25/08/2020 con cui sono ripartiti, sulla
base del numero degli studenti delle scuole paritarie ed in ragione di criteri di status socioeconomici (indice ESCS), i fondi in argomento tra gli Uffici Scolastici Regionali, destinando
all’U.S.R. per l’Umbria complessivi € 89.267,00 sul capitolo di spesa 1477/6, di cui €
32.706,00 per le finalità di cui alla lett. a del D.M. n. 78 del 29/07/2020 ed € 56.561,00 per
quelle di cui alla lett. b del medesimo D.M.;
rilevata la sostanziale uniformità degli indici ESCS delle scuole della regione Umbria, così
come determinati dall’INVALSI in occasione delle omonime prove, nonché
dell’indisponibilità di tale dato per le scuole dell’infanzia;
ritenuto opportuno procedere alla ripartizione dei citati fondi tra le scuole paritarie della
Regione Umbria, in proporzione al numero degli alunni di ciascuna scuola nell’a. s.
2019/20;
decreta
art. 1
il contributo statale destinato alle scuole paritarie della regione Umbria di complessivi €
89.267,00, per le finalità citate in premessa è ripartito tra le citate scuole secondo il
prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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 ai precedenti articoli.
Il Dirigente
Antonella Iunti
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