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OGGETTO: D.M. 8 settembre 2020, n 119, assegnazione contributi scuole dell’infanzia paritarie capitolo
1477, piano gestionale 07.
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 233 comma 3, destina
ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia
non statali un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020 a titolo di sostegno economico
in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque
denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle
misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.
Il successivo Decreto Ministeriale del 8 settembre 2020, n. 119, fissa, all’articolo 2, i criteri di
riparto delle risorse assegnate in funzione del numero degli studenti iscritti alle scuole dell’infanzia
paritarie della Regione.
Con il decreto prot.n. 1136 del 15 settembre 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. 119/2020 di cui sopra, viene assegnato a
favore dello scrivente Ufficio Scolastico Regionale un importo pari ad euro 1.612.980,69.
Detta risorsa è stata ripartita, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 119/2020,
in proporzione al numero degli alunni iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2019/2020, le scuole
dell’infanzia paritarie della Regione.
Si allegano alla presente le tabelle di riparto ed assegnazione fondi alle istituzioni scolastiche
dell’infanzia paritarie della Regione.
Le Federazioni in indirizzo sono pregate di diffondere il presente piano regionale alle istituzioni
scolastiche aderenti.
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Allegati: Decreto Ministeriale 8 settembre 2020 n. 119, DDG 15 settembre 2020, n. 1136, tabelle riparto ed
assegnazione fondi scuole paritarie capitoli 1477.07.

