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A mezzo posta elettronica  
 Ai  Gestori delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado 

 
 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di  

Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine 
 

 Alle Fism provinciali di Pordenone, Trieste ed Udine 
 

 Alla Fidae regionale 

 
 Al Sito web istituzionale 
 
 

OGGETTO:  Piano regionale di assegnazione contributi scuole paritarie. Decreto Ministeriale prot.n. 20 del 
14.02.2023. Decreto Ministeriale prot.n. 21 del 14.02.2023. Anno Scolastico 2022/2023. 

  
 Si riportano di seguito i criteri di riparto dei contributi ministeriali, a valere sui diversi capitoli di 
spesa, le cui risorse sono state assegnate dal Ministero allo scrivente al fine della successiva erogazione 
alle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Regione. 

 
 RISORSE MINISTERIALI ASSEGNATE ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
 Capitolo 1477 piano gestionale 01 contributi funzionamento scuole paritarie anno 
scolastico 2022/2023. 

 
Con il Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2023, n. 20, registrato alla Corte 

dei Conti il 23 febbraio 2023, al n. 479, sono stati definiti i criteri ed i parametri per l’assegnazione dei 

contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2022/2023. 
In conformità al citato Decreto Ministeriale, il decreto prot.n. 262 del 27.02.2023 della Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 
istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero ha fissato in 
euro 10.180.542,00 l’importo assegnato allo scrivente Ufficio Scolastico a valere sul capitolo 1477, 
piano gestionale 01, recante: “Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d’Aosta”. 
 

Capitolo 1477 piano gestionale 02 contributi alunni disabili scuole paritarie anno 
scolastico 2022/2023. 

 
Il D.M. n. 20 prevede, anche per l’anno scolastico 2022/2023, l’istituzione di un apposito capitolo 

di spesa, il capitolo 1477, piano gestionale 02, recante: “Contributi alle scuole paritarie comprese quelle 
della Valle d’Aosta”, relativo al finanziamento dei contributi per gli alunni disabili e ne stabilisce i criteri di 

riparto all’articolo 9.  

L’ammontare del contributo per gli alunni disabili, assegnato allo scrivente Ufficio Scolastico, a 
valere sul capitolo 1477,  piano gestionale 02, destinato a tutti gli ordini e gradi di scuole paritarie (ad 
eccezione delle scuole primarie paritarie convenzionate), è stato fissato in euro 1.700.469,00 con il 
decreto prot.n. 265 del 27.02.2023 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione 
e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione del Ministero. 

 
Capitolo 1477 piano gestionale 09 contributi aggiuntivi alunni scuole dell’infanzia 

paritarie anno scolastico 2022/2023. 
 
Con il Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2023, n. 21, registrato alla Corte dei Conti il 27 

febbraio 2023, al n. 510, sono stati definiti i criteri ed i parametri per l’assegnazione dei contributi 
aggiuntivi alle scuole paritarie dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023. 

In conformità al citato Decreto Ministeriale, il decreto prot.n. 281 del 01.03.2023 della Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 
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istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero ha fissato in 
euro 442.656,00 l’importo assegnato allo scrivente Ufficio Scolastico a valere sul capitolo 1477 piano 
gestioenale 09, recante: “Contributo a favore delle scuole dell’infanzia paritarie”. 

 
Funzione pubblica delle scuole paritarie 
L’articolo 2 del Decreto Ministeriale 20, nel richiamare la funzione pubblica delle scuole paritarie, 

impone l’OBBLIGO, in capo alle stesse istituzioni scolastiche, del mantenimento ed aggiornamento 
continuo del Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. Nello specifico l’adempimento in parola 
comporta che le istituzioni scolastiche paritarie provvedano ad aggiornare i dati presenti sul portale 

ministeriale Sidi ed in particolare l’Anagrafe scuole non statali (per quanto riguarda la parte dei dati la cui 
funzione di aggiornamento è inibita al referente per l’istruzione non statale),  i dati delle ex Rilevazioni 
integrative (dati generali) e sull’Anagrafe nazionale degli alunni.  

Al medesimo articolo 2 è stabilito che percepiranno i contributi statali assegnati solamente le 

istituzioni scolastiche che avranno provveduto a fornire ed aggiornare con regolarità tutti i dati richiesti 
dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. 

 
 

CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE MINISTERIALI ASSEGNATE ALL’UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

 
 CAPITOLO 1477, PIANO GESTIONALE 01. 
 
CONTRIBUTI AUTORIZZATI IN CONVENZIONE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE CAPITOLO 1477, 

PIANO GESTIONALE 01, EURO 1.994.801,00. 
 
L’autorizzazione al finanziamento per l’anno scolastico 2022/2023 per le convenzioni con le 

Scuole Primarie Paritarie, a valere sul capitolo 1477, piano gestionale 01, ammonta a complessivi euro 
1.994.801,00. Gli importi sono stati determinati secondo le disposizioni dell’articolo 5 del D.M. del 21 
maggio 2007.  

Si precisa che è stato considerato, per le classi ammesse in convenzione, il rispetto del 
numero minimo di 10 alunni imposto dalla normativa vigente. 

 
 
CONTRIBUTI SCUOLE DELL’INFANZIA E SECONDARIE DI I E II GRADO PARITARIE 

CAPITOLO 1477, PIANO GESTIONALE 01, EURO 8.185.741,00. 
 
Riguardo all’assegnazione a valere sul capitolo 1477, piano gestionale 01, detratto 

l’accantonamento di parte dello stanziamento complessivo di bilancio per l’istruzione non statale relativo 
agli importi destinati alla copertura delle convenzioni in essere con le scuole primarie paritarie, la 
disponibilità residua è ripartita percentualmente nella misura del 95% tra le scuole dell’infanzia e del 

restante 5% tra le scuole secondarie di I e II grado. 
 

Scuole dell’Infanzia paritarie (euro 7.776.453,95). 
 

I criteri di determinazione dell’importo assegnabile in capo ad ogni singola istituzione scolastica 
dell’infanzia paritaria sono quelli stabiliti dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale “Criteri e parametri per 
l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2022/2023”. 

L’importo disponibile destinato alle scuole dell’infanzia paritarie viene suddiviso nella percentuale 
del 20% tra tutte le scuole presenti sul territorio e nella percentuale dell’80% tra le sezioni con almeno 
15 alunni, fatta eccezione per il caso di sezione unica con almeno 8 alunni, delle scuole che svolgono il 

servizio scolastico con modalità non commerciale. 
Si precisa che, per quanto concerne la Scuola dell’Infanzia paritaria “La Nostra Famiglia” di San 

Vito al Tagliamento, Pordenone, tenuto conto dell’elevato numero di alunni disabili accolti nella struttura 
e di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 20 del 14.02.2023 all’articolo 6, comma 3 che cita: “Ai 
fini dell’assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, vengono considerate le scuole paritarie con 
almeno una sezione con un minimo di otto bambini effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve 
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situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore generale 
dell’Ufficio scolastico regionale”, verranno considerate tutte le 4 sezioni comunicate e funzionanti. 
 

Scuole Secondarie di I e II grado paritarie (euro 409.287,05). 
 
I criteri di determinazione dell’importo assegnabile a ciascuna istituzione scolastica secondaria di I 

e di II grado sono stabiliti dall’articolo 8 del Decreto Ministeriale prot.n. 20 “Criteri e parametri per 
l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2022/2023”. L’importo disponibile 
per le scuole secondarie di I e II grado paritarie viene suddiviso: nella percentuale del 20% tra tutte le 

scuole funzionanti con corsi di studio completi e con un numero di studenti, iscritti nell’Anagrafe 
nazionale degli alunni e nelle ex rilevazion integrative/dati generali, non inferiore a otto in ciascuna 
classe; nella percentuale dell’80% tra le scuole funzionanti sul  territorio regionale, che svolgono il 
servizio scolastico con modalità non commerciale, sulla base del numero degli studenti iscritti e 

frequentanti le tre classi delle scuole secondarie di I grado e le classi prime e seconde delle scuole 
secondarie di II grado a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni, i cui 
nominativi siano stati comunicati alla Anagrafe nazionale degli studenti. 

 
CAPITOLO 1477, PIANO GESTIONALE 02. 
 
CONTRIBUTI ALUNNI DISABILI SCUOLE PARITARIE CAPITOLO 1477, PIANO 

GESTIONALE 02, EURO 1.700.469,00. 
 
I contributi per gli alunni disabili frequentanti le classi delle scuole dell’infanzia, primarie non 

convenzionate, secondarie di I grado e secondarie di II grado paritarie, sono assegnati a fronte della 
presentazione, da parte degli enti gestori, della dichiarazione allegata in sede di inoltro della 

comunicazione di avvio dell’anno scolastico 2022/2023 e successive rettifiche ed integrazioni pervenute 

entro il giorno 3 marzo 2023. 
Il criterio di riparto della quota destinata agli alunni disabili, stabilito con il Decreto Ministeriale 

prot.n. 20 all’articolo 9, è pari al 50% del contributo assegnato sulla base del numero di alunni disabili 
presenti in ciascuna scuola e del restante 50% considerata la percentuale di alunni disabili sul numero di 
alunni frequentanti ciascuna istituzione scolastica. 

 
 

CAPITOLO 1477, PIANO GESTIONALE 09. 
 
CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ALUNNI SCUOLE PARITARIE DELL’INFANZIA CAPITOLO 

1477, PIANO GESTIONALE 09, EURO 442.656,00. 
 

 I contributi aggiuntivi per gli alunni delle scuole dell’infanzia pritarie sono assegnati in conformità 
ai criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2023, n. 21 che riporta, all’articolo 1, il criterio 

del riparto dei fondi da effettuare in proporzione al numero degli alunni delle istituzioni scolastiche 

paritarie dell’infanzia di ciascuna regione, sulla base dei dati presenti al sistema informativo del Ministero 
dell’istruzione”. 
 
  
SCUOLE PARITARIE CHE SVOLGONO IL SERVIZIO CON MODALITA’ NON COMMERCIALE 

 
Per quanto disposto dall’articolo 5 del D.M. 20, i contributi sono erogati in via prioritaria alle 

scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali. 
In particolare, il servizio scolastico viene inteso come svolto in modalità non commerciale quando 

l’atto costitutivo o lo statuto prevede: 
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale, durante la vita dell’istituto, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o 

collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano 
effettuate a favore di enti che per legge o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e 
svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla 
normativa vigente; 

mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it-
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.usrfvg.gov.it%2F&data=04%7C01%7Cmonica.nardella%40istruzione.it%7C483f20511da248e22bc108d97910e4d0%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637673935723381940%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zaSC%2FH19HCI0%2F0sk%2BFiNFCeTYpqU%2Ffewl%2FrQ1SBbCHY%3D&reserved=0


 
Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale – 

Ufficio I 

 

                            34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328 
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it –  PEC: drfr@postacert.istruzione.it  

sito web: http://www.usrfvg.gov.it 

 

 4 

b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle 
attività e dei servizi scolastici, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 
c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale, in caso di suo scioglimento per 
qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività istituzionale salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge; 
d) che lo svolgimento dell’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di corrispettivi di 

importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e che il 
corrispettivo medio (Cm) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (Cms), 
annualmente pubblicato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della verifica del 

rispetto del requisito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze n. 200 del 2012.  
Si precisa che, nel caso di istituzioni scolastiche gestite da enti ecclesiastici/società cooperative, è 
necessario che i legali rappresentanti abbiano dichiarato attraverso una autocertificazione sotto la loro 

responsabilità personale, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento ai punti a), b) e c) la natura 
dell’ente gestore quale ente ecclesiastico o che lo statuto è conforme a quanto previsto dall’articolo 2514 
del codice civile. 
 

La presenza dei requisiti di cui sopra è stata attestata mediante trasmissione della dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, rilasciata a mezzo del modello A, già raccolto dallo 
scrivente in occasione dell’inoltro, da parte degli enti gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

d’istruzione della Regione, della comunicazione di regolare avvio dell’anno scolastico 2022/2023 (entro il 
mese di settembre 2022, come la normativa vigente impone) ed inserito, quale file allegato alla 
dichiarazione di funzionamento nella rilevazione presente sul portale ministeriale Sidi “Rilevazione 
funzionamento Scuole Paritarie”. 

 

VERIFICA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVE (ex Legge 22 novembre 2002, n. 266) E 

VERIFICA INADEMPIMENTI (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73)  
 
L’Ufficio scrivente, tramite il portale “DURC on line” messo a disposizione dall’INAIL, procederà 

alla verifica “a campione” della regolarità contributiva degli enti gestori delle scuole dell’infanzia, 
secondarie di I grado e secondarie di II grado; la medesima verifica riguarderà  la totalità delle scuole 
primarie convenzionate.  

Si procederà altresì alla consultazione telematica tramite il portale Servizio Verifica 

Inadempimenti, gestito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione; un tanto per ottemperare all’obbligo 
stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima dell’effettuazione di un  pagamento di 
importo superiore a 5mila euro, l’eventuale inadempienza del beneficiario in ordine all'obbligo di 
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 

 
  

Si allegano le tabelle di riparto ed assegnazione fondi alle istituzioni scolastiche 

paritarie della Regione con la precisazione che i riparti diverranno definitivi, in assenza di 

segnalazioni, decorsi 7 giorni dalla trasmissione del presente piano di riparto.  
 
Le Federazioni in indirizzo sono invitate a diffondere il presente piano regionale alle istituzioni 

scolastiche aderenti.       
Il Dirigente dell’Ufficio I 

Roberta Scanu 
 

 

Il responsabile dell’istruttoria. 
Dr.ssa Monica Nardella 
Indirizzo posta elettronica: usrfvg.paritarie@istruzione.it 

 

 
 

Allegati: Decreto Ministeriale 14 febbraio 2023, n. 20,  Decreto Ministeriale 14 febbraio 2023, n. 21, DDG 27 febbraio 
2023 n. 262, DDG 1 marzo 2023, n. 281, DDG 27 febbraio 2023, n. 265, tabelle riparto ed assegnazione fondi scuole 
paritarie capitoli 1477/ piano gestionale 01, 1477/ piano gestionale 02 e 1477/ piano gestionale 09. 
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