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Il Direttore Generale

VIA POSTA ELETTRONICA

Ai

Gestori delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado

VIA POSTA ELETTRONICA

Ai

Dirigenti degli Ambiti Territoriali di
Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine

VIA POSTA ELETTRONICA

Alle

Fism provinciali di Pordenone, Trieste ed Udine

VIA POSTA ELETTRONICA

Alla

Fidae regionale

Al

Sito web istituzionale

OGGETTO: D.M. 29 luglio 2020, n. 78 assegnazione contributi scuole paritarie capitolo 1477, piano
gestionale 06.
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” ha stabilito, all’articolo 120, comma 6 bis, “per le finalità di cui al
comma 2, lettere a) e b), uno stanziamento in favore delle istituzioni scolastiche paritarie della 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. In particolare, l’articolo 120 comma 2 lett. a) e b) del suddetto decreto-legge,
stabilisce che 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
b) alla messa a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, di dispositivi digitali
individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di
rete.
Il successivo Decreto Ministeriale del 29 luglio 2020, n. 78, fissa i criteri di riparto delle risorse
assegnate in funzione del numero degli studenti frequentanti le scuole paritarie ed in funzione di criteri
socio economici (indice ESCS).
Con il decreto prot. n. 1019 del 25/08/2020 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione del Ministero, che fa seguito al D.M. n. 78 di cui sopra, viene assegnato a favore dello
scrivente Ufficio Scolastico Regionale un importo pari ad euro 21.346,00 (quota a) quale risorsa per
piattaforme e strumenti digitali ed un importo pari ad euro 24.634,00 (quota b) quale risorsa per
dispositivi digitali e connettività di rete, entrambi a valere sul capitolo 1477.06.
CRITERI DI RIPARTO DEI FONDI CAPITOLO 1477.06 quota a) EURO 21.346,00
L’importo quale “quota a)” viene ripartito accantonando una somma da destinare ad assegnazione
aggiuntiva per le scuole paritarie con indicatore ESCS “basso” e “medio/basso”, per un importo pari ad
euro 2.000,00; detta somma accantonata è ripartita tra le scuole con indicatore ESCS “basso” e
“medio/basso” in proporzione al numero degli alunni.
La rimanente parte della quota a), pari ad euro 19.346,00, viene ripartita assegnando ad ogni
istituzione scolastica la cifra ottenuta dividendo l’importo residuale per il numero degli alunni frequentanti
tutte le scuole paritarie della regione moltiplicata per il numero degli alunni frequentanti ciascuna singola
istituzione scolastica.
CRITERI DI RIPARTO DEI FONDI CAPITOLO 1477.06 quota b) EURO 24.634,00
L’importo quale “quota b)” viene ripartito accantonando una somma da destinare ad assegnazione
aggiuntiva per le scuole paritarie con indicatore ESCS “basso” e “medio/basso”, per un importo pari ad
euro 2.000,00; detto somma accantonata è ripartito tra le scuole con indicatore ESCS “basso” e
“medio/basso” in proporzione al numero degli alunni.
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La rimanente parte della quota b), pari ad euro 22.634,00, viene ripartita assegnando ad ogni
istituzione scolastica la cifra ottenuta dividendo l’importo residuale per il numero degli alunni frequentanti
tutte le scuole paritarie della regione moltiplicata per il numero degli alunni frequentanti ciascuna singola
istituzione scolastica.
Si allegano alla presente le tabelle di riparto ed assegnazione fondi alle istituzioni scolastiche
paritarie della Regione.
Le Federazioni in indirizzo sono pregate di diffondere il presente piano regionale alle istituzioni
scolastiche aderenti.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Il responsabile dell’istruttoria
Dr.ssa Monica Nardella
Monica.nardella@istruzione.it

Allegati: Decreto Ministeriale 29 luglio 2020 n. 78, DDG 25/08/2020 n. 1019, tabelle riparto ed assegnazione fondi
scuole paritarie capitoli 1477.06.
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