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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
AI SENSI dell’art 4, comma 1 del decreto del Ministro dell’istruzione del 10 marzo 2021 n. 61 che
prevede che i direttori generali degli uffici scolastici regionali predispongano “un piano regionale di
erogazione dei contributi per l’anno scolastico 2020-2021”, con riferimento ai contributi alle scuole paritarie del
sistema nazionale di istruzione;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all’istruzione”, che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle
scuole paritarie, private e degli enti locali;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, recante “disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università
e della ricerca”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante
“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 18 marzo 2009, n. 34;
VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii., recante norme di contabilità generale dello Stato in
materia di bilancio;
VISTO il decreto legislativo 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 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”
(Legge di bilancio 2022);
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante “Ripartizione
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e per il triennio 2022-2024”;
VISTA la precedente assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa delle risorse
finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per il precedente anno finanziario 2021,
disposta con decreto ministeriale n. 47 del 1 marzo;
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VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 21 gennaio 2022, n. 8;
VISTO il decreto dipartimentale 9 febbraio 2022 n. 321, riguardante l'assegnazione delle risorse
finanziarie iscritte, per l'anno 2022 nello stato di previsione di questo Ministero, ai Direttori Generali titolari
delle strutture in cui si articola il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio n. 1427 del 9 settembre
2022 Piano di Riparto Scuole Paritarie Lazio- EF 2022- Saldo AS 2021-22;
VISTA la nota dell’Ufficio II dell’USR Lazio prot. n 44477 del 08/11/2022 Inserimento dati in Anagrafe
degli Studenti per le scuole paritarie;
VISTA la nota dell’Ufficio II dell’USR Lazio prot. n 39165 del 04/10/2022 Pubblicazione elenco
provvisorio. Dati per il piano di riparto dei contributi finanziari E.F. 2022 a. s. 2022/2023 - 4/12 D.M. 8/2022
– D.D. 321/2022;
DATO ATTO che il citato decreto del Ministro 21 gennaio 2022, n. 8 reca i criteri e i parametri per
l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’esercizio finanziario 2022 e, in particolare, dispone,
agli articoli 4, 6 e 8, in merito ai criteri per l’assegnazione dei predetti contributi;
DATO ATTO che il citato decreto del Ministro n. 34 del 2009, dispone, all’articolo 6, che alle scuole
primarie paritarie convenzionate venga assegnato, per ciascuna classe con almeno 10 allievi, un importo pari
a Euro 19.367,00, e il contributo per ora di sostegno riconosciuta e prevista in convenzione è pari ad Euro
806,96;
DATO ATTO che il citato decreto direttoriale n. 321 del 9 febbraio 2022 attribuisce a questo Ufficio la
somma di euro 60.800.452,00 per l’assegnazione del contributo alle scuole paritarie della regione Lazio per
l’esercizio finanziario 2022;
DATO ATTO che il citato proprio decreto n. 1427 del 9 settembre 2022 ha assegnato alle scuole paritarie
del Lazio il contributo per gli 8/12mi relativi al periodo gennaio-agosto anno scolastico 2021/22 per la
somma di € 40.128.298,32, ed accantonato la somma € 608.004,52 per eventuali integrazioni e contenziosi;
DATO ATTO che per mero errore materiale nell’allegato 4 al succitato DDG 1427/2022 è stato inserito il
codice meccanografico inesistente RM1A17400D e che conseguentemente risulta disponibile l’ulteriore cifra
di 15.464,05 €
CONSIDERATI i dati acquisiti dall’ufficio II sulla base di quanto inserito dalle scuole in Anagrafe
Studenti sulla piattaforma SIDI;
CONSIDERATE le risultanze dei controlli effettuati dall’Ufficio II sui dati comunicati dalle scuole
paritarie di ogni ordine e grado della regione Lazio, di cui alle premesse, e sulle dichiarazioni sottoscritte dai
legali rappresentati delle scuole suddette, relative all’ “esercizio di attività in modalità non commerciale”;
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DATO ATTO che questo l’Ufficio provvede all’erogazione dei contributi alle scuole di Roma e provincia
mentre gli uffici territoriali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo provvedono direttamente all’utilizzo delle
risorse finanziarie necessarie al pagamento delle II.SS. paritarie dei relativi territori ognuno per quanto di
propria competenza;
DECRETA
Art. 1
Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Regione Lazio è assegnato, per l’E.F. 2022, un contributo
totale di € 60.800.452,00 ai sensi del decreto direttoriale n. 321 del 9 febbraio 2022. Il finanziamento suddetto
è assegnato alle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Regione Lazio, per l’esercizio finanziario 2022,
per quattro/dodicesimi a titolo di acconto per l’a.s. 2022-2023, ai sensi del D.M. 21 gennaio 2022, n. 8 come
da seguente tabella A):
Tabella A
IMPORTO DD 321/2020 EF 2022
QUOTA ACCANTONATA 0,1

€ 60.800.452,00
€ 608.004,52

IMPORTO al netto dell'accantonamento EF 2022
IMPORTO RIPARTITO AS 2021/22 8/12 DDG 1427/2022
IMPORTO NON EROGATO RM1A17400D

€ 60.192.447,48
€ 40.128.298,32
15.464,05 €

IMPORTO DA RIPARTIRE 4/12 AS 2022 23 (comprensivo
dell'accantonamento)

€ 20.687.617,73

Il riparto fra i vari ordini di scuola è illustrato dalla seguente tabella B):
Tabella B
ORDINE DI SCUOLA
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA I GRADO
SECONDARIA II GRADO

TOTALE

IMPORTO
€ 8.000.000,00
€ 9.476.652,97
€ 2.135.906,13
€ 1.075.058,63

€ 20.687.617,73

Nella suddivisione si è tenuto conto dell’ordine di priorità delle assegnazioni di cui all’art. 4 comma 2 del
D.M del 10 marzo 2021 n. 61, contemperando tale criterio con la necessità di salvaguardare le convenzioni
della scuola primaria.
Alla scuola dell’infanzia è assegnata la cifra totale di € 8.000.000,00.
La cifra complessiva di € 3.210.964,76 destinata alla scuola secondaria è ripartita secondo i criteri di cui all’art.
8 del D.M del 21 gennaio 2022 n. 8, ovvero per il 20% in relazione al numero di scuole funzionanti con corsi
di studio completi con almeno 8 allievi per ciascuna classe, e per l’80% in base al numero di alunni iscritti e
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frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde delle scuole secondarie
di II grado operanti in modalità non commerciale, a condizione che tali classi siano formate da almeno otto
alunni, da seguente tabella C):
Tabella C

scuole/indirizzi corsi
completi
I GRADO
II GRADO
Tot

allievi finanziabili in mod non
20% quota
80% quota
commerciale
secondaria
secondaria
tot
82
8410
€ 300.913,27
€ 1.834.992,86 € 2.135.906,13
93
3363
€ 341.279,68
€ 733.778,95 € 1.075.058,63
175

11773

€ 642.192,95

€ 2.568.771,81 € 3.210.964,76

Art. 2
L’Ufficio II di questa Direzione Generale, per le scuole di Roma e provincia, e gli Uffici degli AA.TT.PP. del
Lazio per le scuole competenti per territorio, procederanno all’erogazione dei contributi dovuti, in relazione
all’effettiva disponibilità di cassa, secondo le tabelle di seguito riportate:
1.

Alle scuole primarie paritarie convenzionate della regione Lazio sono assegnati contributi per l’a.s. 202122 come da tabella seguente Tabella D).

Tabella D: SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE DEL LAZIO A.S. 2022-2023 4/12 E.F. 2022

PROVINCIA

FROSINONE
LATINA
RIETI
ROMA città

Sezioni in
modalità non
commerciale
N. scuole
Alunni
con almeno
con dati
(Dati
Sezioni
15 alunni o
comunicati
Anagrafe funzionanti con almeno 8
all’Anagrafe
Studenti)
se. uniche
studenti
(Dati
Anagrafe
studenti)
22
641
37
31
31

1187

62

58

Art 6 c. 1 a)

Art 6 c. 1 b)

TOT

53091,94

104641,43

€ 157.733,37

€ 74.811,37

€ 195.780,74

€ 270.592,11

€ 9.653,08

€ 27.004,24

€ 36.657,32

4

165

9

8

213

9853

535

410

€ 514.026,51 € 1.383.967,27 € 1.897.993,78
€ 226.847,38

ROMA provincia

94

5087

258

220

ROMA comunali

280

24602

1141

1141

VITERBO

19

718

39

28

TOTALI

663

42253

2081

€ 742.616,58

€ 969.463,96

€ 675.715,60 € 3.851.476,89 € 4.527.192,49
€ 45.852,13

€ 94.514,84

€ 140.366,97

1896 € 1.599.998,01 € 6.400.001,99 € 8.000.000,00
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2.

Alle scuole primarie paritarie convenzionate della regione Lazio sono assegnati contributi per l’a.s. 202223 come da tabella seguente Tabella E).

Tabella E: SCUOLE PRIMARIE PARITARIE CONVENZIONATE DEL LAZIO A.S. 2022-2023 4/12 E.F.
2022

Provincia

N. classi in
convenzione
con almeno
N. allievi
Importo classi
N. allievi H con
10 allievi
(Dati
Classi
N. ore
in
documentazione
Anagrafe Dichiarate
sostegno
per classe
completa
convenzione
Studenti)
(Dati
Anagrafe
Studenti)

Importo H

totale A.S. 22
23

Acconto EF
2022

FROSINONE

687

45

39

5

100

€ 755.313,00

€ 80.696,00

€ 836.009,00

€ 278.669,66

LATINA

833

48

45

8

154

€ 871.515,00

€ 124.271,84

€ 995.786,84

€ 331.928,95

72

5

3

1

22

€ 58.101,00

€ 17.753,12

€ 75.854,12

€ 25.284,71

21353

1168

1105

358

5369 € 21.400.535,00 € 4.332.568,24 € 25.733.103,24

€ 8.577.701,05

550

27

17

330

522909

€ 789.205,80

€ 263.068,60

23495

1293

1209

702

528554 € 23.608.373,00 € 4.821.586,00 € 28.429.959,00

€ 9.476.652,97

RIETI
ROMA
VITERBO

TOTALI

€ 522.909,00

€ 266.296,80

Le relative convenzioni saranno stipulate dall’Ufficio II per le scuole di Roma e Provincia, dagli
AA.TT.PP. di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo per le scuole di competenza territoriale, sulla base dei
contributi totali dovuti alle singole scuole nell’anno scolastico 2022/23.
3.

Alle scuole secondarie di primo grado della regione Lazio sono assegnati contributi per l’a.s. 2022-23
come da tabella seguente Tabella F):

Tabella F : SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL LAZIO A.S. 2022-2023 4/12 E.F. 2022
Provincia

N. scuole con dati
comunicati
all'Anagrafe
studenti

corsi completi
con almeno 8
allievi Dati
Anagrafe
Studenti

N. alllievi
totale (Dati
angrafe
Studenti)

N allievi in classi con
almeno 8 alunni in
Art 6 c. 1 a)
modalità non commerciale
Dati Anagrafe Studenti

Art 6 c. 1 b)

TOT

FROSINONE

3

3

186

186

€ 15.628,59

€ 37.791,06

€ 53.419,65

LATINA

1

1

64

64

€ 5.209,53

€ 13.003,38

€ 18.212,91

0

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RIETI

0

0

0

81

74

8301

VITERBO

4

4

245

TOTALI

89

82

8796

ROMA

7915 € 385.505,22 € 1.608.151,69 € 1.993.656,91
245

€ 20.838,12

€ 49.778,54

€ 70.616,66

8410 € 427.181,46 € 1.708.724,67 € 2.135.906,13
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4.

Alle scuole secondarie di secondo grado della regione Lazio sono assegnati contributi per l’a.s. 2021-22
come da tabella seguente Tabella G):

Tabella G : SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL LAZIO A.S. 2022-2023 4/12 E.F. 2022

N. indirizzi di
studio con dati
comunicati
all’Anagrafe
studenti

Corsi di
studio
completi con
almeno 8
alunni/ classe
Dati Anagrafe
Studenti

N. alunni
totale (Dati
Anagrafe
Studenti)

N allievi
biennio in
classi con
almeno 8
alunni in
modalità
non
commerciale
Dati
Anagrafe
Studenti

FROSINONE

12

2

492

91

€ 7.339,34

€ 19.855,44

€ 27.194,78

LATINA

16

4

792

39

€ 14.678,68

€ 8.509,48

€ 23.188,16

RIETI

0

0

0

0

193

86

13882

3207

VITERBO

8

1

435

26

TOTALI

229

93

15601

3363

Provincia

ROMA

5.

Art 6 c. 1 a)

Art 6 c. 1 b)

TOTALE 4/12

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 315.591,62

€ 699.741,41

€ 1.015.333,03

€ 3.669,67

€ 5.672,99

€ 9.342,66

€ 341.279,31

€ 733.779,32

€ 1.075.058,63

La somma spettante a ciascuna istituzione scolastica paritaria del Lazio, è definita dalle allegate tabelle
da 1 a 18, che formano parte integrante del presente decreto.
Art. 3

1.
2.

È assunto l’impegno di spesa a favore della scuola capofila di cui all’allegato n.9 del presente decreto, per
la somma totale di € 20.687.617,73
L’impegno di spesa di cui al comma 1 è assunto a carico delle risorse iscritte, per l’esercizio finanziario
2022, sul capitolo di spesa 1477, piano gestionale 1.

Denominazione Beneficiario
SANTA PAOLA E. CERIOLI
3.

Codice fiscale/P.
Beneficiario
80020470169

IVA

Importo
dell’Impegno
€ 20.687.617,73

A seguito della registrazione del presente decreto di impegno, l’Ufficio II di questa direzione generale
emette ordini di pagamento su impegno mediante la piattaforma informatica Si.Co.Ge., in relazione
all’effettiva disponibilità di cassa, per l’erogazione dei contributi spettanti alle istituzioni scolastiche di
Roma e Provincia e gli Uffici VII, VIII, XI e X, di Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti, emettono ordini di
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pagamento su impegno mediante la piattaforma informatica Si.Co.Ge., in relazione all’effettiva
disponibilità di cassa, per le istituzioni scolastiche di rispettiva competenza territoriale, secondo gli
importi di seguito indicati:
PROVINCIA INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA I GRADO SECONDARIA II GRADO TOTALE
FROSINONE € 157.733,37 € 278.669,66
€ 53.419,65
€ 27.194,78
€ 517.017,46
LATINA
€ 270.592,11 € 331.928,95
€ 18.212,91
€ 23.188,16
€ 643.922,13
RIETI
€ 36.657,32
€ 25.284,71
€ 0,00
€ 0,00
€ 61.942,03
ROMA
€ 7.394.650,23 € 8.577.701,05
€ 1.993.656,91
€ 1.015.333,03 € 18.981.341,22
VITERBO
€ 140.366,97 € 263.068,60
€ 70.616,66
€ 9.342,66
€ 483.394,89
TOTALI

€ 8.000.000,00 € 9.476.652,97

€ 2.135.906,13

€ 1.075.058,63 € 20.687.617,73

Il presente decreto viene inviato per il visto e la registrazione alla Ragioneria territoriale dello Stato di Roma.
Art. 4
Al presente decreto sono allegati i piani di riparto per ogni ordine e grado e per ambiti territoriali:
Allegati da 1 a 7 Scuole dell’Infanzia paritarie di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.
Allegati da 8 a 12 Scuole Primarie paritarie convenzionate di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.
Allegati da 13 a 16 Scuole secondarie paritarie di I grado per le Province di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo.
Allegati da 17 a 20 Scuole secondarie paritarie di II grado per le Province di Frosinone, Latina, Roma, Roma
provincia e Viterbo.
I suddetti allegati sono parte integrante del presente decreto.
Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. del Lazio viene inviata copia del presente decreto e delle tabelle riportanti tutti
i dati relativi alle assegnazioni dei contributi.

IL DIRETTORE GENERALE
Rocco PINNERI

Il presente decreto è trasmesso all’organo di controllo.

PINNERI ROCCO
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
18.11.2022 14:28:44
GMT+01:00
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Allegati: Allegati 1-7 scuola dell’infanzia
Allegati 8-12 scuola primaria
Allegati 13-16 scuola secondaria di primo grado
Allegati 17-20 scuola secondaria di secondo grado

Al Dirigente dell’Ufficio II - Sede
Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. della regione Lazio
Loro Sedi

