
Agli Enti Gestori delle istituzioni scolastiche
paritarie di ogni ordine e grado
dell’Emilia-Romagna
per il tramite pubblicazione on line sul sito web

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

Ai referenti per i procedimenti relativi alla parità
scolastica presso gli Uffici di Ambito Territoriale

Ai referenti degli Uffici Risorse Finanziarie presso
gli Uffici di Ambito Territoriale

e p.c. Al Dirigente Ufficio II - SEDE –

Oggetto: Piano annuale di riparto anno scolastico 2022/2023 - Procedure e
adempimenti Enti gestori scuole paritarie

Sono stati pubblicati i Decreti Ministeriali AOOGABMI 14 febbraio 2023, n. 20, avente ad
oggetto “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023.”, e AOOGABMI 14 febbraio 2023, n. 21,
recante “Modalità e criteri di riparto dei contributi destinati alle scuole dell’infanzia paritarie
per l’a.s. 2022/2023”, ad ogni buon conto allegati, alla cui attenta lettura si rimanda.

Si rappresenta, altresì, che sono pervenuti i Decreti del Direttore Generale per gli
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di
istruzione 27 febbraio 2023, nn. 262 e 265 e 1 marzo 2023 n. 281. Questi dispongono lo
stanziamento per le scuole paritarie dell’Emilia-Romagna (capitolo 1477) in termini di
competenza e cassa, nelle seguenti misure:

a) € 46.212.108,00 sul capitolo di bilancio 1477/1, quali contributi alle scuole paritarie
dell'Emilia-Romagna;

b) € 12.639.644,00 sul capitolo di bilancio 1477/2, quali contributi alle scuole paritarie
in proporzione agli alunni con disabilità dell’Emilia-Romagna;

c) € 2.096.882,00 sul capitolo di bilancio 1477/9, quali contributi alle scuole paritarie
dell’infanzia dell'Emilia-Romagna.
La somma complessivamente assegnata alle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna, in

ragione della Legge di bilancio 2023, ammonta ad € 60.948.634,00.

Al fine di consentire all’Ufficio scrivente di avviare le procedure per la predisposizione dei
piani di riparto dei contributi predetti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del
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D.M. 20/2023, e dall’art. 1, comma 2, del D.M. 21/2023 precedentemente citati, si
forniscono le seguenti indicazioni operative.

1) Scuole paritarie che svolgono il servizio con modalità non commerciali -
dichiarazione a SIDI

Come previsto dall’articolo 5 del D.M. 20/2023 i contributi di cui al precedente punto
a) “sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio con modalità
non commerciali”.

Il comma 3 del medesimo articolo 5 evidenzia che “Ai fini della sussistenza del
requisito di cui al comma 2, lettera d), l’attività istituzionale è prestata con modalità non
commerciale quando il corrispettivo medio (Cm) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al
costo medio per studente (Cms) annualmente pubblicato dal Ministero dell’istruzione e del
merito 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 19 novembre 2012, n. 200.”.
L’Amministrazione centrale ha reso noto con nota AOODGOSV 30 gennaio 2023, prot. n. 2968
il Costo medio per studente (Cms) per il corrente anno scolastico, per grado di istruzione.

Il medesimo comma 3 indica, altresì, che la sussistenza del requisito di ‘servizio svolto
con modalità non commerciale’ “è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello A
che le scuole paritarie sono tenute a compilare tramite il portale SIDI (Sistema Informativo
dell’Istruzione) del Ministero dell’istruzione e del merito nell’area dedicata alle scuole
paritarie.”. A tale scopo l’Amministrazione centrale ha diramato direttamente a codesti Enti
gestori nota AOODGSIS 1 marzo 2023, prot. n. 1073 relativa a “Rilevazione Funzionamento
delle scuole paritarie – disponibili le funzioni per il caricamento del Modello A” per il tramite
del portale SIDI.

In relazione alla tempestiva predisposizione del piano di riparto dei contributi
ministeriali da parte di questo Ufficio, per cui l’acquisizione del Modello A costituisce
premessa ineludibile, si chiede agli Enti Gestori di Istituzioni Scolastiche paritarie che
svolgono il servizio con modalità non commerciali di provvedere quanto prima alla
compilazione sul portale SIDI, per ciascuna scuola paritaria gestita (cioè per ciascun codice
meccanografico), del Modello A e comunque entro e non oltre l’11 aprile 2023.

2) Scuole paritarie che svolgono il servizio con modalità commerciali - dichiarazione

Gli Enti Gestori di scuole che svolgono il servizio con modalità commerciale, sono
tenuti, altresì, a compilare apposita dichiarazione, come da modello allegato alla presente,
da trasmettere quanto prima, firmata in originale e accompagnata da fotocopia del
documento di identità del compilatore oppure con firma digitale, e comunque entro e non
oltre l’11 aprile 2023, all’Ufficio di Ambito Territoriale competente.

L’invio potrà essere effettuato:
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
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ovvero
- tramite posta elettronica certificata all’Ufficio territoriale competente all’indirizzo di PEC

reperibile sul sito Internet del medesimo (riferimenti al link).

3) Popolamento “Anagrafe nazionale degli studenti”

Nel precisare che, come riportato all’articolo 2, comma 4, del richiamato D.M.
20/2023, “I contributi sono erogati alle scuole paritarie che, in quanto parte del sistema
nazionale di istruzione, abbiano fornito e aggiornato con regolarità tutti i dati richiesti dal
sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito”, e che, come previsto
dall’articolo 3, comma 1, del D.M. 21/2023, “I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
e la Regione autonoma della Valle d’Aosta predispongono un piano di riparto regionale delle
suddette risorse in favore delle scuole paritarie dell’infanzia in proporzione al numero di
allievi frequentanti nell’anno scolastico 2022/2023”, si rammenta a codesti Enti gestori la
necessità di un puntuale aggiornamento dei dati inseriti nell’”Anagrafe nazionale degli
studenti” per ciascuna scuola gestita, considerando l’imminenza della predisposizione del
piano di riparto a cura dello scrivente Ufficio, quanto prima e comunque entro l’11 aprile
2023.

4) Controlli veridicità dichiarazioni sostitutive - scuole paritarie che svolgono il servizio
in modalità commerciale/non commerciale

Si rammenta che gli Uffici di Ambito Territoriale effettuano i controlli previsti
dall’articolo 5, comma 4, del citato D.M. 20/2023 che prescrive: “Ai sensi degli articoli 71 e 72
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli Uffici scolastici regionali
e territoriali effettuano idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
d.P.R. 445/2000.”

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si confida nella consueta
collaborazione per il rispetto delle tempistiche indicate.

Cordiali saluti
Il Direttore Generale
Stefano Versari

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993)

Allegati:
- Decreto Ministeriale AOOGABMI 14 febbraio 2023, n. 20
- Decreto Ministeriale AOOGABMI 14 febbraio 2023, n. 21
- Nota MIM AOODGSIS 1 marzo 2023, prot. n. 1073
- Modello dichiarazione fini commerciali (Modello “NON A”)

Responsabili del procedimento: Chiara Brescianini - Roberta Musolesi e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it

3

https://www.istruzioneer.gov.it/chi-siamo/uffici-territoriali/
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:drer@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneer.gov.it/

		2023-03-13T10:40:05+0100
	protocollo




