
Prot.n.147/09-na Ai Presidenti regionali 
Circ.n.20/09 Ai Presidenti provinciali 
 Ai Consiglieri nazionali 

 Alle Segreterie regionali 
 Alle Segreterie provinciali 

 
 
 
Roma, 28 aprile 2009  
  
 
Oggetto: Registrato il Decreto n. 34 relativo ai contributi 2008/2009 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, l’allegata nota relativa al Decreto in oggetto, con il quale 
sono stabiliti criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, nonché lo 
stato “dell’arte”, ad oggi, circa i 120 milioni di euro. 
 
Con viva cordialità. 
 

Il Segretario nazionale aggiunto         Il Segretario nazionale 
          dott. Antonio Trani         dott. Luigi Morgano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e  per l’Autonomia Scolastica 

 
MIURAOODGOS prot. n. 4399/R.U./U  Roma, 28 aprile 2009 

Ai Direttori Generali 
degli Uffici Scolastici Regionali 

Loro Sedi 
 

e, p.c  Alla  Provincia autonoma di Trento  
Dipartimento istruzione 

Via G. Gilli, 3 
38100 TRENTO  

 
Al Sovrintendente scolastico  
per la Provincia di Bolzano  

Via del Ronco, 2 
39100 BOLZANO  

 
All'Intendente scolastico  

per le Scuole in lingua tedesca 
Via Amba Alagi, 10  

39100 BOLZANO  
 

All'Intendente scolastico  
per le Scuole delle località ladine  

Via Bottai, 29 
39100 BOLZANO  

 
Al Sovrintendente agli studi  

per la Regione autonoma della Valle d'Aosta  
Piazza Deffeyes, 1 

11100 AOSTA  
 

All’Assessore ai Beni culturali  
e Pubblica Istruzione 
della Regione  Sicilia 

Via delle Croci, 8 
90139 PALERMO 

 
OGGETTO: Contributi scuole paritarie a.sc. 2008/09  

 
Si comunica, per opportuna informazione, che il decreto n.34 del 18 marzo 2009, con il quale sono 

stati stabiliti criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole per l’anno scolastico 2008/09, in 
applicazione dell’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, è stato registrato alla Corte dei 
conti (reg.1, Foglio n.311 del 27 aprile 2009). 

 
Con l’occasione, si fa presente che il decreto interministeriale per la ripartizione della somma 

complessiva di € 120.000.000 per interventi in materia di istruzione scolastica destinati alle scuole paritarie è 
stato già firmato dal Ministro ed è stato inoltrato alla firma del Ministro per i rapporti con le Regioni e del 
Ministro dell’economia e delle finanze.  

 
Sul predetto decreto è stato già acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze ed il 

parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano. 

 
 
       IL DIRETTORE GENERALE   
        Mario G.Dutto 


