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Contributi MIUR alle scuole paritarie (a.s. 2016/2017) 

LL. N. 296/2006, ART. 1, CO. 636: CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE  
D.M. N. 380/2017: RIPARTO CONTRIBUTI MIUR (A.S. 2016/17) 

COMUNICATO USR LOMBARDIA (13/7/2017): PROCEDURA PER L’INVIO 

Entro il giorno 24 luglio 2017 – come da Comunicazione dell’USR Lombardia del 13 luglio 2017 
– gli enti senza fine di lucro che gestiscono scuole paritarie devono compilare ed inviare 
all’USR, con modalità telematica, la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di 
percepire i contributi ministeriali per l’anno scolastico 2016/17. 

Enti Ecclesiastici soggetti al Vescovo di Milano 

Anche gli enti ecclesiastici devono compilare la Dichiarazione sostitutiva; in merito alle 
modalità di compilazione, il DM n. 380/17 precisa che “Ai fini della dichiarazione di cui al 
modello A, con riferimento ai punti a), b), e c), i legali rappresentati degli enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti è sufficiente che autodichiarino la specifica natura di tali enti […]” (art. 
5, co. 4). 

Pertanto i parroci legali rappresentanti di codesti enti ecclesiastici devono apporre due firme 
sul modello predisposto dall’USR Lombardia: la prima la firma immediatamente dopo “Luogo 
e data”; la seconda in corrispondenza del primo capolettera quadrato relativo agli enti 
ecclesiastici (cf fac-simile allegato). 

Associazioni e Fondazioni il cui presidente è un sacerdote ambrosiano. 

Nel caso di associazioni o fondazioni occorre verificare la corrispondenza tra lo Statuto (atto 
costitutivo) e le previsioni di cui alla lettera a), b), e c) del Modello A, in quanto la mancata 
veridicità di quanto dichiarato sottoscrivendo il Modello A è sanzionata penalmente ai sensi 
dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000.  

Pertanto si raccomanda ai sacerdoti ambrosiani che rivestono la carica di legale rappresentate 
di controllare la compatibilità delle clausole statutarie con il contenuto del Modello A. 

Cooperative. 

Per quanto riguarda le Cooperative, il DM n. 380/17 precisa che “Ai fini della dichiarazione di 
cui al modello A, con riferimento ai punti a), b), e c), i legali rappresentati delle Cooperative è 
sufficiente che autodichiarino che gli statuti sono conformi all’art. 2514 c. c.” (art. 5, co. 4). 

Pertanto si raccomanda ai sacerdoti ambrosiani che rivestono la carica di legale rappresentate 
di cooperative di verificare la conformità dello statuto all’art. 2514 del cod. civ. in quanto la 
mancata veridicità di quanto dichiarato sottoscrivendo il Modello A è sanzionata penalmente 
ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000.  

In caso di accertata conformità, dovranno apporre apporre due firme sul modello predisposto 
dall’USR Lombardia: la prima la firma immediatamente dopo “Luogo e data”; la seconda in 
corrispondenza del secondo capolettera quadrato relativo agli enti ecclesiastici (cf fac-simile 
allegato). 
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SSocietà (diverse dalle cooperative e dalle Imprese Sociali) che gestiscono scuole dell’infanzia 
paritarie. 

Come già per l’anno scolastico 2015-16, se il gestore della scuola per l’infanzia paritaria è una 
società (che non sia cooperativa o Impresa Sociale), non sussistono le condizioni soggettive 
per sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva (Modello A). 

Costo Medio per Studente 

Al fine di verificare se la retta praticata dalla scuola paritaria risponde al requisito della lett. d) 
del Modello A, si pubblica di seguito la tabella predisposta dal MIUR. 

Spesa Annuale per studente distinta per livello di istruzione (CMS)  

  Scuola 
dell'infanzia 

Scuola 
Primaria 

Istruzione 
secondaria 

di primo grado  

Istruzione 
secondaria  
di secondo 

grado  

Spesa annua nelle istituzioni 
educative per studente  € 5.739,17 € 6.634,15 € 6.835,85 € 6.914,31 

 
 

Don Lorenzo Simonelli 
Avvocato Generale 

 
 
Allegati: 
1. DM n. 380/17 
2. Comunicazione USR Lombardia del 13 luglio 2017 
3. Modello A (USR Lombardia) 
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Ai gestori delle scuole paritarie della 
Lombardia 

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 
provinciali della Lombardia 

Al sito web 

Oggetto: Scuole paritarie. Procedura per l’invio on-line della dichiarazione sostitutiva 
(Modello A) ai fini della corresponsione dei contributi statali a.s. 2016/17  

 Con l’emanazione del D.M. 380 del 6 giugno ’17, il MIUR ha definito i criteri e i parametri 
per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2016/17. 

 Come già lo scorso anno, è confermata l’erogazione dei contributi in via prioritaria alle 
scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali, modalità 
attestate dai gestori delle scuole paritarie mediante la predisposizione e l’invio a questo USR di 
una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, formulata mediante il Modello A allegato al D.M. 
380 (vedi allegato: Modello A 16_17.pdf)  

 Al fine di raccogliere in tempi rapidi i Modelli A di tutte le scuole paritarie della 
Lombardia è stata predisposta una procedura (vedi allegati: Procedura mod A 16_17.pdf e Guida 
per inserimento mod A.pdf) che consente facilmente, tramite la consueta piattaforma 
SharePoint - all’indirizzo http://www.formistruzione-lombardia.it - di inviare il Modello A, 
opportunamente compilato. 

 Si precisa che l’accesso alla procedura di invio si effettua attraverso le consuete 
credenziali, già in possesso di ciascuna scuola paritaria, e che i gestori/legali rappresentanti 
dovranno inviare un Modello A compilato per ciascuna scuola di propria competenza. Non è 
richiesto l’invio di copia del documento di riconoscimento del dichiarante. 

 L’invio dei Modelli A, tramite la piattaforma Share Point, dovrà essere effettuato entro 
la scadenza del 24 luglio p.v.  È certamente superfluo sottolineare l’importanza di rispettare 
tale termine, tenuto conto che l’acquisizione delle dichiarazioni costituisce un atto 
propedeutico essenziale per la predisposizione della ripartizione dei contributi statali alle 
scuole paritarie lombarde. 

 Si precisa che il mancato invio della dichiarazione tramite il Modello A nei termini e con 
le modalità indicate, non consentirà alle scuole di essere comprese, ai fini della ripartizione dei 
contributi, all’interno delle scuole di cui all’art. 5 del D.M. 380. 

 Si precisa, inoltre, che non verranno presi in considerazione Modelli A modificati rispetto 
al modello allegato alla presente che dovrà essere esclusivamente compilato nelle parti vuote e 
sottoscritto dal dichiarante, così come andranno eventualmente sottoscritte le ulteriori 
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autodichiarazioni, in calce, da parte dei legali rappresentanti degli enti ecclesiastici o delle 
cooperative, come previsto dal D.M. 380 (art. 5, comma 4). 

 Distinti saluti 

       IL DIRETTORE GENERALE 
                  Delia Campanelli 
 
 
 
 
Allegati: 

- Modello A 16_17.pdf 
- Procedura mod A 16_17.pdf 
- Guida per inserimento mod A.pdf 
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MODELLO A 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Via Pola, 11  

20124  Milano (MI) 

Per l’Anno Scolastico 2016-2017 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi dell’art.48 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________   nato/a ___________________ 

Provincia di __________________ il ________________, residente a ________________________ 

Provincia di _________________ , in via ______________________________________ nr. ______ 

c.a.p. ____________, codice fiscale _________________________________________, documento 

di riconoscimento ___________________________________ ,  � gestore o legale rappresentante 

dell’ente _______________________________________________________________, � gestore 

dell’istituto paritario_______________________________________________________________ 

sito a ______________________________________________ provincia di ___________________ 

in via ________________________________________________ nr. ______ , c.a.p. ____________ 

codice meccanografico _________________________________________________ , consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. nr. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti, mendaci 

dichiarazioni, o contenuti non risponderà a verità, e che le suddette ipotesi comportano la 

decadenza del beneficio ottenuto, 

D I C H I A R A 

che l’attività istituzionale del suddetto istituto è prestata con modalità non commerciale, e quindi: 

a) l’atto costitutivo o lo statuto prevedono il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o 
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’istituto, in favore di 
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la 
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distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per 
legge fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre 
attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente; 
 

b) l’atto costitutivo o lo statuto prevedono l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di 
gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici, salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge; 
 

c) l’atto costitutivo o lo statuto prevedono l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso 
di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga analoga 
attività istituzionale salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 
 

d) che l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di corrispettivi di importo 
simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e che il 
corrispettivo medio (Cm) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per 
studente (Cms), annualmente pubblicato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all’art. 4, comma 3, lettera c), del 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 2012. 
 

Luogo e data _________________________ 
 

Il/la dichiarante 

                                                                                         _________________________________ 
 

 

In qualità di legale rappresentante dell’ente ____________________________________________ 
dichiaro, con riferimento ai punti a) b) e c) suelencati, che l’ente gestore dell’istituto paritario è 
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.  

Il/la dichiarante 

                                                                                         __________________________________ 

 

In qualità di legale rappresentante della cooperativa _____________________________________ 
ente gestore dell’istituto paritario dichiaro, con riferimento ai punti a) b) e c) suelencati,  che lo 
statuto vigente è conforme a quanto previsto dall’art. 2514 c.c.. 

Il/la dichiarante 

                                                                                         __________________________________ 
 

1° firma per tutti gli enti.

2° firma per le sole cooperative.

2° firma per i soli enti ecclesiastici.


