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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge 10/3/2000 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 decreto legge 5/12/2005 n. 250 convertito con modificazioni dalla legge 3/2/2006 n. 27 ed 
in particolare l’art. 1/bis; 
 
VISTO il D.M. 29/11/2007 n. 267 con il quale è stato approvato il Regolamento recante “Disciplina 
delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, 
ai sensi dell’art. 1/bis, c. 2, del decreto legge 5/12/2005 n. 250, convertito con modificazioni dalla 
legge 3/2/2006 n. 27; 
 
VISTO il D.M. 10/10/2008 n. 84 che definisce le linee guida applicative del D.P.R. 91/2008 n. 23 
“Regolamento recante in materia di convenzioni con scuole paritarie”; 
 
VISTO il D.M. 8 del 21/01/2022 che stabilisce criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi 
alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/22, in applicazione dell’art. 1, comma 636, 
della legge 27/12/2006, n. 296; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 16256 del 22/07/2022 con il quale sono state assegnate, le risorse 
ministeriali complessive pari a € 11.360.883,67 per l’a.s. 2021/22; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione n. 2570 del 17/11/22 che ripartisce fra gli uffici Scolastici Regionali le somme 
imputate sul cap. 1477/1 “Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D’Aosta” – 
missione 22 – programma 9 – azione 1, es. fin. 2022 del Bilancio del Ministero dell’istruzione e del 
merito, che prevede per la regione Sardegna l’assegnazione di € 462.147,00; 
 
CONSIDERATO che dette risorse, gravanti sull’esercizio finanziario 2022, pari ad € 462.147,00, 
devono essere assegnate per l’anno scolastico 2021/22; 
 
RITENUTO opportuno ripartire le risorse assegnate con il D.D. n. 2570 del 17/11/22 in proporzione 
a quanto disposto con il Decreto di ripartizione dei contributi per le scuole paritarie di ogni ordine e 
grado a.s. 2021/22 prot. n. 16256 del 22/07/2022, assegnati sulla base dei criteri del D.M. 8/2022; 
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DECRETA 

 
1. Di ripartire le risorse assegnate con il D.D. n. 2570 del 17/11/22 in proporzione a quanto disposto 
con il Decreto di ripartizione dei contributi per le scuole paritarie di ogni ordine e grado a.s. 2021_22 
prot. n. 16256 del 22/07/2022. 
 
2. Di assegnare alle scuole paritarie dell’infanzia operanti nell’a.s. 2021/22 sul territorio regionale il 
contributo di € 370.802,06. 
 
3. Di assegnare alle scuole paritarie primarie operanti nell’a.s. 2021/22 sul territorio regionale il 
contributo di € 88.958,72. 
 
4. Di assegnare alle scuole paritarie secondarie di primo grado operanti nell’a.s. 2021/22 sul territorio 
regionale il contributo di € 2.166,00. 
 
5. Di assegnare alle scuole paritarie secondarie di secondo grado operanti nell’a.s. 2021/22 sul 
territorio regionale il contributo di € 220,22. 
 
6. L’Ufficio II di questa Direzione Generale, a seguito del controllo di regolarità fiscale e dopo 
l’acquisizione d’ufficio dei DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) provvederà ad 
erogare, in caso di esito positivo, alle scuole paritarie beneficiarie un importo pari a € 462.147,00 
attribuito a questo ufficio con decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 2570 del 17/11/22. In caso di esito negativo del 
controllo del DURC verrà attivato l’intervento sostitutivo ai sensi della vigente normativa. 
 
7. E’ allegato al presente decreto, per costituirne parte integrante, il prospetto di assegnazione dei 
contributi alle singole scuole paritarie della regione. 
 
 
 
 

Il Direttore Generale  
 Francesco Feliziani          

 
 
 
 
Al Dirigente dell’Ufficio II - Sede 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali - LORO SEDI 
Ai Responsabili delle scuole paritarie della regione - LORO SEDI  
Al Sito Web 
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