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Piano di riparto regionale e assegnazioni a saldo dei contributi  

alle scuole paritarie del Veneto per l’a.s. 2020/2021 

 

 
Criteri generali 

 

 
Nel definire il Piano regionale dei contributi alle scuole paritarie, previsto all’art.4 del 

D.M. n.61 del 10/03/2021, si comunicano le risorse statali messe a disposizione del 
Veneto per l’E.F. 2021 sul Cap. 1477.01 - € 63.431.352 “Contributi alle scuole 
paritarie” assegnate con D.D.G. della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, 

la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione n. 397 
datato 31.03.2021. 

 
La somma  € 63.431.352 va considerata per gli 8/12 (€ 42.287.568) quale importo 
da corrispondere a saldo per  l’e.f. 2020/2021  e per i restanti 4/12 (€ 21.143.784) 

come importo da corrispondere in acconto per l’a.s. 2021/2022. 
 

Il finanziamento per l’a.s. 2020/2021 a favore delle scuole paritarie è composto come 
segue: 

 
a) Acconto già erogato dagli Uffici provinciali per il 2020/21 per Euro 21.459.799,91 
sul Cap. 1477/01-E.F. 2020 (di cui euro 15.758.357,13 alle scuole dell’infanzia, euro 

3.592.617,24  
alle scuole primarie ed euro 2.108.825,54 alle scuole secondarie di I e di II grado). 

 
b) Saldo da erogare ammontante a euro  42.287.568, corrispondente agli 8/12 della 
somma messa a disposizione sul cap.1477/01-E.F. 2021. 

 
Quindi, considerando la somma già assegnata in acconto e quella assegnata sul 

Cap.1477/01 E.F. 2021, il totale dei fondi messi  a disposizione  dal MIUR per l’a.s. 
2020/2021 ammonta a  € 63.747.367,91. 
Per la ripartizione tra i tre ordini di scuola viene stabilito il seguente criterio: 

assegnazione alle scuole dell’infanzia di una quota percentuale del finanziamento 
proporzionale al peso percentuale delle stesse rispetto al totale delle scuole paritarie, 

contemperato però dalla necessità di garantire la salvaguardia delle convenzioni con le 
scuole primarie paritarie. Dall’applicazione di questo criterio scaturiscono  le seguenti 
percentuali: 

 
- Alle Scuole dell’infanzia circa il 73% pari ad euro 46.340.412,19; 

- Alle Scuole primarie convenzionate circa il 17% pari ad euro 11.087.808,60; 
- Alle Scuole secondarie circa il 10% pari a euro 6.319.147,12. 
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Criteri di  assegnazione 
 
 

1) Scuola dell’infanzia   
 

Dal calcolo effettuato, sulla base dei dati dichiarati dalle scuole sull’Anagrafe Nazionale 
Studenti, derivano le seguenti quote di contributo per l’a.s. 2020/2021: 

 

- euro  8.464,00  a scuola (quota 20 %), considerando un totale di 
1.095 scuole;   

 
- euro € 11.244,26 a sezione  di scuola funzionante con modalità non 
commerciale (quota 80 %), considerando 3.297 sezioni di scuole aventi 

titolo. 
 

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali, prima di procedere all’assegnazione dei contributi, 
verificheranno la consistenza delle sezioni ed erogheranno le quote alle sezioni 
costituite sulla base dei parametri di cui al citato D.M n.61 del 10/03/2021, secondo le 

indicazioni fornite dallo scrivente con nota prot. 5964 del 31/03/2021. Le eventuali 
somme non assegnate costituiranno economie sul cap. 1477.01, da reimpiegare ed 

assegnare alle scuole dell’infanzia a titolo di primo acconto per il 2021/22.  
 

 
2) Scuola primaria.  

 

Le convenzioni stipulate nell’a.s.2008/09, avendo una durata massima di nove anni 
(art. 2.2 DM 84/08), si risolvevano automaticamente al 31 agosto 2017, sulla base 

della nota MIUR  prot. 5023 del 29/3/2018, le scuole avevano chiesto e ottenuto la 
stipula  per l’a.s. 2017/18 e la proroga annuale per gli anni scolastici successivi.  
L’USRV - Sezione Scuole Non Statali con circolare prot. 193630 del 21 ottobre 2020 

ha fornito indicazioni per il rinnovo per l’a.s. 2020/2021 delle convenzioni scadute. 
 

Negli ultimi anni per venire incontro alle richieste di aumento per nuove  classi e ore 
di sostegno, come alternativa ad un altrimenti inevitabile ‘congelamento’ delle nuove 
richieste, le vecchie convenzioni sono state finanziate a euro 19.367 per classe/24 ore 

di sostegno e gli aumenti a importo ridotto di 9.500 euro per nuova classe e 350 euro 
per nuova ora di sostegno, tenendo conto dei finanziamenti annualmente messi a 

disposizione dallo Stato. 
Tale criterio è confermato anche per l’a.s. 2020/2021. 
Grazie all’economia realizzata a seguito della diminuzione del numero di classi 

finanziate a euro 19.367, è stato possibile riconoscere in convenzione per l’a.s. 
2020/2021 le nuove classi e ore di sostegno alle scuole che ne hanno fatto richiesta.  

 
Tenuto conto delle 586 classi e delle  1.895 ore di sostegno validate dai competenti 
Uffici di Ambito Territoriale, il fabbisogno complessivo, pari a circa il 17% delle risorse 

complessive,  per le convenzioni della scuola primaria a.s. 2020/2021 viene calcolato 
in euro  11.087.808,60. Detratto l’acconto già erogato nel 2020 per € 3.592.617,24, 

il saldo dovuto per il 2020/2021 ammonta  a €  7.495.191,36.  
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3) Scuole secondarie di I e di II grado 
 

Considerando il numero delle scuole paritarie funzionanti, come risultano all’anagrafe 
SIDI, e il numero degli studenti registrati nell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) alla 
rilevazione effettuata in data 18/12/2020, il calcolo delle quote unitarie per scuola e 

per studente riferito all’intero a.s. 2020/2021 risulta:   
 

-  euro  11.594,77 a scuola (quota 20 %), per un complessive 109 scuole 
secondarie con i requisiti di cui all’art.8, c.1 lett. a) e c.2 del D.M. 61/2021 
(scuole con corsi completi e con classi formate da almeno 8 alunni); 

 
-  euro   556,45 per ogni alunno (quota 80 %) della scuola secondaria di I 

grado e del biennio delle scuole secondarie di II grado (n. 9.085), 
frequentanti scuole che hanno dichiarato di svolgere il servizio “con modalità 
non commerciale”, in possesso dei requisiti di cui all’art.8, c.1 lett. b) e c.3 

del D.M. 61/2021. 
 

Si osserva che pur in presenza di una lieve diminuzione di risorse a disposizione per 
questo ordine di scuole, le quote per scuola e per alunno risultano leggermente 

superiori, rispetto a quella assegnata lo scorso anno, in quanto le scuole beneficiarie 
dell'assegnazione del 20% lo scorso anno erano 113 e gli alunni 9.438.  
 

Allo scopo, gli Uffici Scolastici Territoriali faranno riferimento ai prospetti analitici 
elaborati dalla Sezione Scuole Non Statali e trasmessi con la citata nota di questo 

ufficio prot. 5964 del 31/03/2021. 
 

............. 

 
Gli Uffici degli Ambiti Territoriali, prima di procedere all’erogazione dei contributi, ne 

verificheranno l’ammissibilità; le eventuali economie realizzate, rispetto a quanto 
previsto nel piano di riparto per l’a.s. 2020/2021, dovranno comunque 
tempestivamente essere  reimpiegate per saldare eventuali pregressi ancora dovuti 

per l’a.s. 2019/20, e a titolo di primo acconto per l’a.s. 2021/2022.  
Venezia, 19 aprile 2021 

Il Dirigente 
Dott. Giorgio Corà 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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