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SCHEDA SINTESI ASSEGNAZIONE E IMPIEGO FINANZIAMENTI 
SCUOLE PARITARIE 

 
 

Nel corso dell’anno 2020, nell’ambito degli interventi normativi disposti al fine di 

fronteggiare i disagi derivanti dalla situazione emergenziale da COVID 19, a fronte delle 

assegnazioni ministeriali disposte a tal fine, sono stati adottati in favore della scuole 

paritarie della regione i seguenti provvedimenti: 
 
 

ASSEGNAZIONI RISORSE DA PARTE 

DEL MINISTERO 

IMPIEGO DELLE RISORSE 

ASSEGNATE 

Decreto Dipartimentale 19 maggio 2020, n. 

577 

€ 64.668,28 destinati, ai sensi dell’art.77 del 

decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a 

consentire alle scuole paritarie di dotarsi di 

materiali per la pulizia straordinaria dei locali, 

nonché di dispositivi di protezione e igiene 

personali, sia per il personale sia per gli 

studenti 

DDG prot. n. 11373 del 6.08.2020 

con il quale sono state ripartite le 

complessive risorse pari ad € 64.668,28, 

per le finalità di cui alle assegnazioni 

ministeriali, a n.367 scuole paritarie 

Decreto Dipartimentale 1 luglio 2020, n. 751 
€ 108.406,00 destinati, ai sensi dell’ art. 231, 
comma 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 
luglio 2020, n. 77, a garantire il corretto 
svolgimento degli esami di Stato per l'anno 
scolastico 2019/2020 assicurando la pulizia 
degli ambienti scolastici secondo gli standard 
previsti dalla normativa vigente e la possibilità 
di utilizzare, ove necessario, dispositivi di 
protezione individuale da parte degli studenti 
e del personale scolastico durante le attività in 
presenza 

DDG prot. n.11374 del 06.08.2020 

con il quale sono state ripartite le 

complessive risorse pari ad € 108.406,00, 

per le finalità di cui alle assegnazioni 

ministeriali, a n. 36 scuole paritarie 
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Decreto della Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del 

Sistema Nazionale di Istruzione 14 settembre 

2020, n. 1136 

€ 5.632.746,73 a titolo di sostegno economico 

in relazione alla riduzione o al mancato 

versamento delle rette con specifica 

suddivisione: 

 € 2.919.576,41 per le scuole  

dell’infanzia paritarie della regione 

 € 2.713.170,32 per i servizi educativi 
per l’infanzia (0/3) 

DDG prot.n. 15941 del 2.10.2020 

con il quale sono state ripartiti  

complessivi € 2.919.576,41, per le finalità 

di cui alle assegnazioni ministeriali, a 

numero scuole paritarie dell’infanzia. 

 
DDG prot. n. 18440 del 9.11.2020 

con il quale, a seguito della procedura 

bandita con Bando D.D.G. prot.n. 15223 

del 21 settembre 2020, sono state ripartite 

le complessive risorse pari ad € 

2.713.170,32 in  favore  di  n.  158  

soggetti gestori di servizi educativi per 

l’infanzia ( 0/3 ) 

Decreto della Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del 

Sistema Nazionale di Istruzione 14 settembre 

2020, n. 1132 

€ 1.227.793,00 a favore delle scuole primarie e 

secondarie paritarie della Calabria a titolo di 

sostegno economico in relazione alla 

riduzione o al mancato versamento delle rette 

DDG prot.n. 15942 del 2.10.2020 

con il quale sono state ripartiti 

complessivi € 1.227.793,00, per le finalità 

di cui alle assegnazioni ministeriali, a n. 69 

scuole primarie e secondarie paritarie della 

Calabria 

Decreto Dipartimentale 25 agosto 2020, n. 

1019 

€ 108.711,00 a favore delle scuole paritarie di 

ogni ordine e grado della regione da destinarsi 

alle spese per piattaforme e strumenti digitali 

e per dispositivi digitali e connettività di rete 

DDG prot.n. 17601 del 28.10.2020 

con il quale sono state ripartiti  

complessivi € 108.711,00, per le finalità di 

cui alle assegnazioni ministeriali, a n. 408 

scuole paritarie 

 


