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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale
Il dirigente: dott. Mario Trifiletti

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

il D.M. 21.01.2022, prot. n.8, recante i criteri e i parametri per l’assegnazione dei
contributi alle scuole paritarie per l’a. s. 2021/2022 e, in particolare, l’art. 9, recante i
criteri per l’assegnazione dei “Contributi per l’inserimento degli alunni diversamente
abili nella scuola paritaria” che al comma 1 recita testualmente: “Alle scuole paritarie
di ogni ordine e grado che accolgono alunni, iscritti e frequentanti, con certificazione
di handicap riconosciuto come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive disposizioni applicative, è assegnato un contributo annuo di €
113.400.000,00, a gravare sul capitolo 1477 – piano gestionale 02, missione 22 programma 9 - azione 1, esercizio finanziario 2022;

VISTO

il D.D. 09.02.2022, prot. n. 41, con il quale il Ministero dell’Istruzione – Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di
Istruzione – ha assegnato agli Uffici Scolastici Regionali le risorse finanziarie relative
al cap. 1477/2 – esercizio finanziario 2022 - per l’erogazione dei “Contributi alle
scuole paritarie comprese quelle della Valle D’Aosta”, destinando alla Regione Puglia
la somma di € 1.816.102,00;

VISTO

il proprio decreto AOODRPU 32502 del 28.07.2022, con cui sono stati destinati al
saldo -anno scolastico 21/22- la quota degli 8/12 pari a € 1.210.734,67 e sono stati
accantonati i 4/12 del predetto stanziamento, pari alla somma di € 605.367,33 per
l’erogazione dei contributi riferiti al 1° quadrimestre dell’a. s. 2022/2023 (periodo
settembre/dicembre 2022) alle scuole paritarie di ogni ordine e grado;

VISTA

la somma disponibile di € 605.367,33 per l’erogazione dei contributi riferiti al 1°
quadrimestre dell’a. s. 2022/2023 (periodo settembre/dicembre 2022) alle scuole
paritarie di ogni ordine e grado;

VISTO

il proprio D.D.G. prot. n. 11798 del 18.05.2020 con cui sono state ripartite le risorse
alle scuole paritarie (e. f. 2020);

RITENUTO

di procedere con il piano di recupero delle assegnazioni/importi eccedenti il dovuto,
erogate in favore di talune scuole secondarie di 1° e 2° grado, in applicazione dell’art.
2 del proprio decreto AOODRPU 21075 del 13.07.2021, con cui è stato rettificato il
citato decreto prot. n. 11798 del 18.05.2020;

RITENUTO

pertanto, di assegnare le risorse finanziarie residue del succitato cap. 1477/2 alle
Scuole paritarie di ogni ordine e grado che, nell’a. s. 2022/2023, hanno accolto alunni
diversamente abili debitamente certificati e valutati dai GLHP provinciali, secondo i
criteri di cui al citato art. 9 del D.M. 8/2022 ovvero:
- 50% per ciascun alunno certificato;
- 50% in base alla percentuale degli alunni disabili sul totale degli alunni iscritti e
frequentanti regolarmente censiti (alla data del 02/11/2022) al SIDI nelle aeree
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“Anagrafe nazionale degli Studenti” e “Rilevazione sulle scuole – Dati Generali”, così
come prescritto all’art. 2 del medesimo D.M. 8/2022.

DECRETA

Art.1

La somma di € 605.367,33, già accantonata con D.D.G. AOODRPU n. 32502 del 28.07.2022, ai
fini dell’anticipo per l’a. s. 2022-2023, esercizio finanziario 2022, è ripartita tra le scuole
paritarie di ogni ordine e grado della regione Puglia secondo l’allegato 1), parte integrante del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 9 del D.M. 8/2022, nei termini meglio specificati in
premessa.

Art. 2

I Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale provinciale, pertanto, sono autorizzati ad emettere
ordini di pagamento, secondo le previsioni dell’articolo “1”, a valere sulle risorse di cui al D.D.
09.02.2022, prot. n. 41, fino alla concorrenza sul cap. 1477/2, per ciascuno, degli importi
rivenienti dal seguente prospetto:
Ripartizione fondi di cui all’allegato 1) del presente provvedimento

200.939,15

BARI

2.537,20

BRINDISI
FOGGIA

252.861,49

LECCE

81.224,82

TARANTO

67.804,67
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605.367,33

TOTALE
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Art. 3

Per le motivazioni indicate in premessa e per effetto di quanto disposto dall’art. “1” del proprio
D.D.G. AOODRPU n. 21075 del 13/07/2021, viene ulteriormente dettagliato il recupero nei
confronti delle istituzioni scolastiche paritarie di 1° e 2° grado interessate (beneficiarie dei
finanziamenti di cui al rettificato D.D.G. AOODRPU n. 11798/2020), come segue:

codice
mecc.

BA1M01200G

BAPLS4500L

BATD07500E

denominazione

MARGHERITA
SALESIANO
SACRI CUORI LICEO
LINGUISTICO
SALESIANO
SACRI CUORI ITE

comune

somme a
recupero per
effetto della
rideterminazione
(DDG
21075/2021)

somme a
recupero per
effetto della
rideterminazione
(DDG
32502/2022)

somme
conguagliate
con questo
provvedimento
(in fase di
liquidazione
acconto 22/23)

somme da
recuperare con i
prossimi riparti

BARI

-51.948,83

-22.667,40

3.416,78

-19.250,62

BARLETTA

-22.686,22

-15.424,39

15.424,39

-

BARLETTA

-115.013,72

-

-

-

FOGGIA

-12.441,99

-

-

-

ORTA
NOVA

-48.447,95

-21.869,20

0,00

-21.869,20

FG1M002009

S.M.
MARCELLINE

FGTD095004

I.T.E. PALAZZO
DEGLI STUDI
PADRE PIO

LE1M00400B

MARCELLINE

LECCE

-13.109,34

-

-

-

LEPS02500C

LICEO
SCIENTIFICO
MARCELLINE

LECCE

-36.856,81

-29.594,98

2.496,62

-27.098,36

TATD06500L
TARF2M500U

Istituti PLATEJA

TARANTO

-18.966,80

-

-

-

-319.471,66

-89.555,97

21.337,79

-68.218,18

Totali

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo

Allegato 1:
tabella ripartizione fondi per scuola e per
provincia

Firmato digitalmente da
SILIPO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Destinatari:
Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e
grado delle Puglia
LORO SEDI
Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
dell’USR Puglia
LORO SEDI
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