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Ai Legali Rappresentanti delle scuole paritarie della 

Regione PUGLIA 
 da pubblicare ai sensi della nota Direttoriale Prot.n.6440.18-03-2020 

 

 

OGGETTO: Trasmissione D.M. n. 181 del 16 marzo 2020 (criteri e parametri per 

l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2019/20). Indicazioni per invio 

dichiarazione sostitutiva ai fini della corresponsione dei contributi (mod. A). 

 

Con l’unita nota prot. n. 5659 del 9.4.2020, il MIUR ha trasmesso il D.M. n. 181 del 16 

marzo 2020 (reperibile al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/criteri-emodalita) che definisce - ai 

sensi della legge n. 296 del 2006, e in particolare dell'articolo 1, comma 636 - i criteri e parametri 

per l'erogazione di contributi a favore delle Istituzioni scolastiche paritarie per l’a. s. 2019/2020. 

Al predetto D.M. è allegato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

(Modello A) che le SS. LL. dovranno compilare per attestare le condizioni che possano 

identificare la scuola paritaria di riferimento come attività non commerciale ed accedere, 

pertanto, ai contributi statali per il predetto anno scolastico. 

Si invitano, pertanto, i rappresentanti legali delle scuole in possesso dei requisiti fissati 

a compilare l’accluso Modello A (debitamente sottoscritto e corredato da fotocopia del 

documento di identità in corso di validità) per ciascuna scuola paritaria gestita (cioè per ciascun 

codice meccanografico) e ad inviarlo a questo U.S.R. improrogabilmente entro e non oltre il 30 

aprile p.v. al seguente indirizzo di posta elettronica: 

scuoleparitarie.modelloA@gmail.com. 

Per quanto riguarda i parametri di cui alla lettera d) del Modello A, secondo cui 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), si rinvia alla tabella 

in basso, disponibile al seguente link: https://www.miur.gov.it/imu-e-tasi,  che contiene la spesa 

annuale per studente, distinta per livello di istruzione : 

 

ORDINE 

SCUOLA 
Infanzia Primaria 

Secondaria 

inferiore 
Secondaria 

superiore 
CMS € 5.739,17 € 6.634,15 € 6.835,85 € 6.914,31 

 

Si confida in un puntuale adempimento, poiché l’acquisizione di dette dichiarazioni 

costituisce il presupposto essenziale per la predisposizione dei piani di riparto dei contributi 

ministeriali. 

Nel contempo le SS.LL. avranno cura di porre in essere tutti i presupposti necessari 

(DURC, Equitalia, etc ) affinché possa essere assicurata la tempestiva erogazione dei contributi 

in parola da parte degli Uffici scolastici provinciali come da nostra nota prot. 8399 del 

06/04/2020. 

                                                                 

                                                                        IL DIRIGENTE   

                             Esterina Lucia Oliva 
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